
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 47/2018 – 22 dicembre 2018 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari un sereno Natale.  

Il Presidente Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Revisori Legali 

Attribuzione dei crediti formativi e tempi di pubblicazione  

Si comunica che sul sito dell’Ordine sono consultabili i dati forniti dal MEF relativi ai crediti 
maturati dagli Iscritti nel 2017 attraverso la fruizione dei corsi e-learning pubblicati dallo stesso 
Ministero. Ogni iscritto può verificare i propri dati nell’area riservata del sito nel quale, già da 
alcuni mesi, sono indicati anche i crediti maturati con la fruizione dei corsi e-learning pubblicati 
dal Consiglio Nazionale. 

L’Ordine, inoltre, ha trasmesso al Consiglio Nazionale i dati relativi ai crediti maturati dagli Iscritti 
nel 2017 e validi ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo imposto dall’iscrizione nel 
registro dei revisori legali, affinché possano essere comunicati al MEF. I dati saranno consultabili 
sul sito del MEF a seguito del completamento delle procedure di importazione. 

La sincronizzazione dei dati relativi al 2018 registrati nei siti del MEF, del Consiglio Nazionale e 
dell’Ordine, sarà attivata nei primi mesi del 2019. Pertanto, in questa fase, per una corretta 
ricostruzione della propria posizione, relativa all’assolvimento degli obblighi formativi, è 
necessario fare riferimento alle tre fonti. 

Al fine di consentire agli iscritti una migliore comprensione delle modalità di trasmissione dei 
crediti tra il MEF e gli Ordini locali, si trasmette una tabella di riepilogo che fornisce chiarimenti 
in merito all’attribuzione dei crediti formativi acquisiti, in relazione all’attività formativa seguita 
e al soggetto che la eroga, e indica le tempistiche di caricamento dei crediti sui report personali. 

Consulta la tabella di riepilogo 

 

Revisori Legali - Corso e-learning a cura del CNDCEC 

Si ricorda che il corso offerto gratuitamente dal Consiglio Nazionale agli Iscritti all'Albo, e agli 
altri soggetti iscritti nel Registro dei Revisori legali, sarà attivo fino al 31 dicembre. Il corso  
consente di acquisire la totalità dei 20 crediti formativi richiesti per l'anno 2018 ai fini 
dell'assolvimento dell'obbligo formativo di cui all'art. 5 del D.Lgs. 29 gennaio 2010, n. 39, ovvero, 
di farli valere per colmare un eventuale deficit riferito al 2017.  

http://www.odcec.roma.it/files/2018/Documenti/Tabella_raccordo_creditiMEF_ODCEC.jpg


Per accedere al corso è necessario collegarsi al sito www.commercialisti.it e cliccare sul banner 
"E-learning Revisione Legale" 

Consulta l'informativa del CNDCEC 

 

Codice Etico 

Con determina del Ragioniere generale dello Stato, prot. n. 245504 del 20 novembre 2018, è 
stato adottato il “Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto 
professionale dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti”, 
elaborato ai sensi dell’articolo 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 
27 gennaio 2010, n. 39.  

Il documento si compone della determina di adozione del Ragioniere generale dello Stato, di una 
introduzione, di un glossario e del corpo dei principi. Il Codice è applicabile a decorrere dagli 
incarichi di revisione legale relativi agli esercizi aventi inizio nel corso del 2019. 

Il Testo della Determina 

Introduzione 

Glossario 

Codice 

 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" – Al via il corso per la preparazione 
all’Esame di Stato 

Ultimi giorni per formalizzare l’iscrizione alla nuova edizione del Corso di formazione generale per 
la professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile e per la preparazione all’esame di 
Stato. Il corso organizzato dalla Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini", nell’ambito 
della Fondazione Telos, prenderà avvio il prossimo 14 gennaio. Le lezioni si terranno due volte a 
settimana, il lunedì e il giovedì - dalle ore 14.30 alle ore 18.30 - presso la Facoltà di Economia della 
"Sapienza" Università di Roma (Via del Castro Laurenziano n. 9 - aula V). 

Il corso è articolato in circa 230 ore di lezioni ed esercitazioni, incluse le simulazioni dell’esame di 
Stato, con svolgimento in aula dei temi che verranno sviluppati e commentati dai docenti. Il corso 
non è sostitutivo del tirocinio. 

Il corso costituisce un importante e utile 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 un valido percorso formativo utile non solo ai tirocinanti ma anche a tutti i 
professionisti già abilitati che potranno partecipare alle lezioni al fine di adempiere agli obblighi 
formativi previsti dalla normativa vigente. Infatti, la struttura a moduli rende possibile frequentare 
l’intero corso, o solo alcune lezioni, con il riconoscimento di crediti validi ai fini della Formazione 
Professionale Continua. 

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

Leggi il programma del Corso 2019 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero  

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole lezioni 

 

Videoforum 2019 - Fisco e lavoro, le novità 2019 

http://www.commercialisti.it/
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=8209e046-c109-434b-8634-3437181e65ea
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_determina_adozione_codice_etico2018.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Introduzione_27sett2018_con_data_determina_adozione.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/glossario_27092018_DEF.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/REV_Principio_deontologia_27092018_DEF.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2019/Programma%20Scuola%20Aldo%20Sanchini%202019%20da%20pubblicare.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_intero_corso_A_Sanchini_2019.doc
https://www.odcec.roma.it/files/Scheda_iscrizione_giornate_A_Sanchini_2019.doc


Calendarizzato per il 23 gennaio 2019 il tradizionale appuntamento di aggiornamento sulle 
novità in materia di Fisco e lavoro organizzato da Italia Oggi. L’evento sarà trasmesso presso la 
sede dell’Ordine.  

Programma e iscrizioni 

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

Si informano gli Iscritti nel Registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale, per un periodo minimo di 6 mesi, presso la Sezione 
fallimentare del Tribunale di Roma. 

I Tirocinanti interessati che non abbiano ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale, possono presentare domanda all’Ordine di Roma, compilando e inviando 
l'apposito modello all’indirizzo e-mail: presidenza@pecodcec.roma.it. 

Modello di domanda 

Dichiarazione del Dominus 

Dichiarazione del Tirocinante 

 

CNDCEC 

Aspetti contabili della ristrutturazione dei debiti alla luce del nuovo OIC 19 

Pubblicato dal Consiglio Nazionale un documento che fornisce una lettura di matrice 
professionale del nuovo articolato dell’OIC 19. 

Consulta il documento 

 

Principi di vigilanza e controllo dell’Organo di revisione degli Enti locali – Consultazione 
pubblica 

Aperta la consultazione pubblica sulle bozze dei nuovi “Principi di vigilanza e controllo 
dell’Organo di revisione degli Enti locali”. Le osservazioni possono essere inviate fino al 
18/01/2019 alla casella di posta elettronica consultazione@commercialisti.it . 

Leggi la notizia 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

La fatturazione elettronica tra privati: ultime novità alla luce del D.L. n. 119/2018 

Il documento illustra il nuovo obbligo di fatturazione elettronica nelle operazioni fra privati alla 
luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, nonché delle ulteriori novità apportate dal 
D.L. n. 119/2018 (c.d. decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019), convertito nella L. 17 
dicembre 2018, n. 136. 

Consulta il documento 

 

Il Transfer pricing. Profili tecnici e spunti operativi 

Pubblicato dalla Fondazione il documento che ricostruisce l'ambito di applicazione della 
disciplina italiana in materia di prezzi di trasferimento, alla luce delle novità apportate dal DL n. 
50/2017 all'art. 110, comma 7, del TUIR delle linee guida approvate con il D.M. 14 maggio 2018 
(in linea con le Guidelines OCSE aggiornate nel luglio 2017) e del provvedimento del Direttore 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19659
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
https://www.odcec.roma.it/files/20181219_Documento_Ristrutturazione_del_debito.pdf
mailto:consultazione@commercialisti.it
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=59667dd9-a459-49b6-9ed9-bac32535cb97
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=59667dd9-a459-49b6-9ed9-bac32535cb97
http://2y29.mj.am/lnk/AMsAACVSy-8AAbjR7N4AAAAB7EgAAAAA6oMAAHWFAANFpwBcG9WwuU38IHzLTDqZGcwpgYrkvQADIfA/2/MrMtlMhEkEQq6Av2Wo-zKQ/aHR0cHM6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW5hemlvbmFsZWNvbW1lcmNpYWxpc3RpLml0L25vZGUvMTM1Ng


dell'Agenzia delle Entrate del 30 maggio 2018 per l'attuazione dell'art 31-quater  del DPR n. 
600/1973. 

Consulta il documento 

 

La Sapienza - Master in “Diritto della Crisi delle Imprese” 

Pubblicato il bando per 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 - 
Sapienza Università di Roma. 

Il Master, che prevede un programma di 1500 ore di attività formative, è finalizzato a fornire ai 
partecipanti gli strumenti necessari per comprendere, affrontare e risolvere i problemi connessi 
alla crisi delle imprese. 

Agli iscritti all’Ordine di Roma è riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione e 
la frequenza delle lezioni consente di maturare crediti formativi. 

Il bando completo del Master, contenente le informazioni relative alle modalità ed alla quota 
d'iscrizione, è reperibile sulla pagina internet: https://web.uniroma1.it/deap/master . 

Consulta la brochure 

 

ANC - Fatturazione Elettronica  

L’ANC - Associazione Nazionale Commercialisti - ha depositato presso il Tribunale Civile di Roma 
un ricorso contro l’Agenzia delle Entrate, per chiedere - in via d’urgenza - il differimento 
dell’entrata in vigore della normativa sulla fatturazione elettronica 

Leggi il comunicato stampa della ANC 

 

Agenzia del demanio – Avviso di vendita 

L’Agenzia del demanio intende procedere all’alienazione di alcuni beni immobili di proprietà dello 
Stato. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 16.00 del 20 febbraio 
2019. 

Consulta l’avviso di vendita 

 

Tasso di interesse legale 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 291 del 15 dicembre 2018, è stato pubblicato il decreto del Ministero 
dell’Economia e delle finanze 12 dicembre 2018, che modifica il tasso d’interesse legale di cui 
all’art. 1284 c.c. innalzandolo dall’attuale 0,3% allo 0,8% in ragione d’anno a partire dal 1° 
gennaio 2019. 

Consulta il decreto 

 

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione – Newsletter dicembre 

Si trasmette la newsletter del mese di dicembre dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione, 
costituito da: Tribunale di Roma, Roma Capitale, Istituto regionale di studi giuridici “Arturo Carlo 
Jemolo”, Lazio Crea, Ordine degli Avvocati di Roma, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma, Ordine dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma, Ordine dei 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1355
https://web.uniroma1.it/deap/master
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/brochure%20dci%202019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/ComunicatoANC14_12_18.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/DEMANIO_avviso_di_Vendita.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/12/15/18A08140/sg


Giornalisti del Lazio, Consiglio Notarile Roma Velletri e Civitavecchia, Camera Regionale di 
Conciliazione del Lazio, Co.Re.Com Lazio.  

Leggi la newsletter 

 

Contest per gruppi musicali 

Indetto un Contest per gruppi musicali (band) che propongono un repertorio Rock, Rock/Blues o 
Pop, e sono partecipati almeno da un Collega iscritto all’Odcec di Roma. 

Chi fosse interessato può inviare entro il 15 gennaio 2019 la richiesta di adesione all’indirizzo e-
mail: segreteria@odcec.roma.it. Nella domanda va indicato il nome della band, l’elenco dei 
componenti, i riferimenti del Collega iscritto e una breve descrizione della band. Le selezioni si 
svolgeranno con il parere di una giuria formata da musicisti e/o cantanti della scena musicale 
nazionale. 

 

Corsi e-learning - Completamento entro il 31.12.2018 

In vista della fine dell’anno, si ricorda a tutti gli interessati che la fruizione dei corsi di formazione 
distanza attivabili dal catalogo pubblicato sul sito dell’Ordine deve essere completata entro le 
ore 24 del 31 dicembre p.v..  

Eventuali prenotazioni o fruizioni parziali saranno azzerate a partire dal nuovo anno. 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine 

Si avvisano tutti gli Iscritti che lunedì 31 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine 
resteranno chiusi. 

Festività natalizie  

Segreteria  

Gli uffici dell'Ordine (Via Flaminia, 141) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

Segreteria OCC & Uffici Aste Immobiliari 

Gli uffici (Via Flaminia, 328/330) rispetteranno gli ordinari orari di apertura. 

Sportello Agenzia delle Entrate 

Lo sportello sarà chiuso dal 18 dicembre al 4 gennaio compresi. 

 

CODICE DEONTOLOGICO  

 

Pillola n. 44 – Divieto di intermediazione 

L’articolo 40 del Codice Deontologico vieta l’intermediazione che possa pregiudicare 
l’indipendenza e l’obiettività del professionista. 

La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione 
dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno, ex art. 27 comma 3 del Codice delle Sanzioni.  

Consulta il Codice Deontologico 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

https://www.odcec.roma.it/files/OsservatorioNewsletter_dicembre.pdf
mailto:segreteria@odcec.roma.it
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_normativa/Codice_deontologico.pdf


 

ODCEC Roma & Italia Oggi  

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 19 dicembre 2018 dedicata all'Ordine 
di Roma.  

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Mercoledì 9 gennaio 2019 
 
Corso specialistico in materia di tutela della privacy e Data Protection Officier 

Luogo: Università E-Campus (Via Matera 18 – 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 
Mercoledì 16 gennaio 2019 
 

Corso specialistico in materia di tutela della privacy e Data Protection Officier 

Luogo: Università E-Campus (Via Matera 18 – 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 

Venerdì 18 gennaio 2019 
 

Novità, Fisco e Lavoro 2019 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 – 00133 

Roma) 

Orario: 09.00 – 20.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Per consultare il dettaglio dei programmi dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 

Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 17/12/2018 
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 contribuenti e dai loro clienti all’Agenzia delle Entrate ai sensi 
dell’articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 
 

https://www.odcec.roma.it/files/2018/AreaStampa/ItaliaOggi19_12_18.pdf
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
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+17+12+2018+adempimento_spontaneo/Provvedimento+Prot.+517020+del+17+dicembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+17+12+2018+adempimento_spontaneo/Provvedimento+Prot.+517020+del+17+dicembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+17+12+2018+adempimento_spontaneo/Provvedimento+Prot.+517020+del+17+dicembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+17+12+2018+adempimento_spontaneo/Provvedimento+Prot.+517020+del+17+dicembre+2018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+17+12+2018+adempimento_spontaneo/Provvedimento+Prot.+517020+del+17+dicembre+2018.pdf


Provvedimento del 17/12/2018 
Modalità di riversamento all’Erario dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto del mese di 
dicembre 2018 
 
Provvedimento del 13/12/2018 
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell’ Ufficio Territoriale di Ivrea della 
Direzione Provinciale II di Torino, il giorno 29 Novembre 2018, dalle ore 10.15 alle ore 11.45 
 
Provvedimento del 12/12/2018 
Modalità e termini di fruizione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 319, della legge 
27 dicembre 2017, n. 205, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore 
della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati ai sensi del decreto del Ministro dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 23 
aprile 2018 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 93 del 19/12/2018 
Attribuzione del codice M411, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Sorbolo 
Mezzani, in Provincia di Parma, istituito a seguito della fusione dei Comuni di Mezzani e Sorbolo 
 
Risoluzione n. 92 del 19/12/2018 
Attribuzione del codice M408, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Barberino Tavarnelle, in Provincia di Firenze, istituito a seguito della fusione dei Comuni di 
Barberino Val d'Elsa e di Tavarnelle Val di Pesa 
 
Risoluzione n. 91 del 19/12/2018 
Modifica della denominazione nell’Archivio Comuni e Stati Esteri del Comune di Sèn Jan di Fassa-
Sèn Jan in San Giovanni di Fassa-Sèn Jan, in Provincia di Trento, a seguito della sentenza della 
Corte Costituzionale 25 settembre 2018, n. 210 
 
Risoluzione n. 90 del 19/12/2018 
Attribuzione del codice M412, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Solbiate 
con Cagno, in Provincia di Como, istituito a seguito della fusione dei Comuni di Solbiate e Cagno 
 
Risoluzione n. 89 del 19/12/2018 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di Torre dè Picenardi, 
in Provincia di Cremona, a seguito dell’incorporazione del Comune di Ca' d'Andrea 
 
Risoluzione n. 88 del 17/12/2018 
Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (cd. APE) Art. 1, commi 166 e ss., legge n. 232 del 
2016. Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n.212  
 
Risoluzione n. 87 del 13/12/2018 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore 
degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in 
esercizi specializzati – TAX CREDIT LIBRERIE – art. 1, commi da 319 a 321, della legge 27 dicembre 
2017, n. 205  
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+17+dicembre+2018+riversamento+acconto+iva+erario/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0516923.17-12-2018-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+17+dicembre+2018+riversamento+acconto+iva+erario/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0516923.17-12-2018-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provv+irregolare+funzionamento+ivrea/AGE.AGEDRPMN.REGISTRO+UFFICIALE.0086364.13-12-2018-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provv+irregolare+funzionamento+ivrea/AGE.AGEDRPMN.REGISTRO+UFFICIALE.0086364.13-12-2018-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+credito+imposta+librerie+12122018/Provvedimento+12122018.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2018/dicembre+2018+provvedimenti/provvedimento+credito+imposta+librerie+12122018/Provvedimento+12122018.pdf
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Circolare n 118 del 13/12/18 
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per 
l’anno 2018. Indicazioni operative 

 

Circolare n 119 del 18/12/18 
Personale delle forze armate, compresa l’arma dei carabinieri. Riscatto ai fini pensionistici ai sensi 
dell’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 
 
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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