
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 16/2019 – 20 aprile 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi ed ai Vostri cari una felice e serena 
Pasqua.  

Il Presidente Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Avviso Pubblico - Designazione componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale della società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana Spa 

Con lettera del 16 aprile la società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana Spa ha 
comunicato che sul sito del Comune di Roma è pubblicato l’“Avviso Pubblico per manifestazione 
d’interesse ai fini della designazione a componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale della Società Le Assicurazioni di Roma Mutua Assicuratrice Romana S.p.a.”.  

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato alle ore 12.00 del 23 
aprile 2019. 

Leggi l’avviso   

 

Certificazione del Sistema di Gestione dell’Ordine per la Qualità 

Al Sistema di Gestione dell’Ordine è stato rinnovato il certificato per conformità alla norma ISO 
9001:2015, a seguito dell'esame svolto dal Comitato Tecnico, della società RINA, il 5 aprile scorso. 

 

Rendiconto generale 2018  

L’Assemblea annuale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, per l’esame del Rendiconto della gestione 
2018, è fissata per il giorno 24 aprile 2019, alle ore 9.00, in prima convocazione e il 29 aprile 2018, 
alle ore 12.00, 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 11 marzo 
2019.  

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

ODCEC di Roma - Contributi di iscrizione 2019  

https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BEC253325
https://www.odcec.roma.it/files/Regolamento_Assemblea_generale_2019.pdf


Il 31 marzo è scaduto il termine per il versamento dei contributi di iscrizione all’albo per 
l’annualità 2019, gli Iscritti che non avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria 
posizione utilizzando con le seguenti modalità. 

 Sistema PagoPA, seguendo le indicazioni riportate nell’avviso di pagamento, presso: 

 banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali 
da questi messi a disposizione (come ad esempio: home banking, ATM, APP da 
smartphone, sportello, ecc.); 

 sistema Pago facile di Banca Popolare https://pagofacile.popso.it . 

 Bonifico bancario:  

 intestato a: Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma;  

 IBAN: IT 16 J 05696 03211000003009X06 su Banca Popolare di Sondrio; 

 Causale: Contributo 2019 Nome Cognome n. iscrizione. 

 Versamento in contanti o a mezzo POS presso la Segreteria dell’Ordine sita in via Flaminia, 141 
(Lunedì e Giovedì dalle  8.30 alle 15.30 – Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.30 alle 13.00). 

Consulta la sezione Tasse e contribuiti 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti – Annualità 2019 

Il 31 marzo è scaduto il termine per inviare la comunicazione attestante la sussistenza dei requisiti 
necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, gli Iscritti che non 
avessero ancora provveduto possono regolarizzare la propria posizione utilizzando l’apposita 
funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine. 

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. 

Con riferimento alla definizione di domicilio professionale e alla funzione di accertamento 
demandata agli Ordini territoriali, si segnala l’Informativa n. 22/2019 del Consiglio Nazionale. 

 

FNC - L'Equity Crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: 
un'opportunità per lo sviluppo delle aziende 

Il nuovo lavoro della Fondazione Nazionale chiarisce le caratteristiche dello strumento di 
finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche, approfondendo 
gli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta ed esaminando il quadro normativo di 
riferimento, partendo dalle modifiche introdotte dal D.L. 179/2012 all’interno del nostro 
ordinamento. 

Leggi il documento 

 

Questionario sui modelli organizzativi degli studi professionali. Osservatorio Professionisti e 
innovazione digitale - PoliMi 

È ancora possibile partecipare al questionario sui modelli organizzativi degli studi professionali 
proposto dall’Osservatorio Professionisti e Innovazione Digitale della School of Management del 
Politecnico di Milano, per comprendere i cambiamenti nel mondo delle Professioni anche grazie 
alle tecnologie digitali. Il questionario è rivolto agli Studi di Avvocati, Commercialisti e Consulenti 
del Lavoro.  

https://pagofacile.popso.it/
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=171&Itemid=116
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:segrealbo@odcec.roma.it
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/e1e004ae-54ae-423a-921b-69fae7c22bb0/Informativa%20n.%2022-2019.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01322/2019_04_15_L_equity_crowdfunding_alla_luce_delle_ultime_modifiche_normative_e_regolamentari.pdf?fid=1322


I risultati della Ricerca saranno presentati il giorno 8 maggio 2019. Gli inviti a questi eventi 
saranno inoltrati a tutti coloro che avranno partecipato al sondaggio. Come segno di 
ringraziamento per il tempo che dedicato al completamento del questionario, l’Osservatorio 
Professionisti e Innovazione Digitale del Politecnico di Milano mette a disposizione un codice 
promozionale per scaricare gratuitamente un report tra quelli disponibili nel sito 
www.osservatori.net. 

Partecipa al questionario 

 

Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione – Newsletter Aprile 

Si trasmette la newsletter dell’Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione per il mese di Aprile.  

Leggi la newsletter 

 

Commercialisti & Sport 

Formazione squadra di Calcio dell’Ordine di Roma 

Sono ancora aperte le iscrizioni per la formazione della squadra di calcio dell’Odcec di Roma per 
partecipare, a partire dal prossimo ottobre, al Campionato nazionale degli Ordini dei 
Commercialisti e degli Esperti contabili d’Italia e al prestigioso Trofeo del Petrolio che si svolge in 
ambito locale come alla Spring Cup programmata per il mese di maggio.  

Chiunque fosse interessato a partecipare può contattare i colleghi Francesco Basile (3355702955 - 
basile.f@stvaroma.it) oppure Giancarlo Di Pinto (3476013280 - gdp.dipinto@gmail.com). Alle 
attività della squadra possono partecipare i professionisti iscritti all’Albo e i praticanti. 

 

Gara Podistica 

L’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Teramo in collaborazione con la 
ASD “Pretuzi Runners Teramo” e con il patrocinio, tra gli altri, del CNDCEC, organizza una gara 
podistica (giunta alla terza edizione) nell’ambito del “CAMPIONATO ITALIANO COMMERCIALISTI” - 
sia competitiva (8 km) che non (3 Km) - in località Prati di Tivo nella meravigliosa cornice del 
nostro Gran Sasso. La gara si terrà domenica 2 giugno 2019 con inizio alle ore 10.00 e ritrovo 
presso Piazzale Prati di Tivo alle ore 8.00. Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre 
venerdì 31 maggio 2019.  

Consulta programma e regolamento della manifestazione 

 

Chiusura uffici e sportelli  

Per il periodo pasquale e per le successive festività nazionali gli uffici dell’Ordine saranno: 

 chiusi il giorno 26 aprile;  

 dal 16 Aprile al 3 maggio 2019 resterà chiuso lo sportello dell’Agenzia presso la sede 
Ordine di via Flaminia n. 228/230 . 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 12 – Attribuzioni del Presidente 

http://www.osservatori.net/
http://2y29.mj.am/lnk/AMsAADaHyGwAAblS8dYAAAAB7EgAAAAA6oMAAHWFAANFpwBcr4EKh8QtfmiHQm6odHl7woMtvwADIfA/2/T2cDs1txiaTNAM7KdaSsbg/aHR0cHM6Ly9zdXJ2ZXkub3BpbmlvLm5ldC9zP3M9MjI4NTE
http://www.odcec.roma.it/files/NEWSLETTER_APRILE_OSSERVATORIO.pdf
mailto:basile.f@stvaroma.it)
mailto:gdp.dipinto@gmail.com
http://www.odcec.roma.it/files/CorsaGranSasso_02062019.pdf


Il primo comma dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
presidente ha la rappresentanza dell’Ordine, presiede il Consiglio ed esercita le attribuzioni a lui 
conferite nel decreto legislativo e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare. 

Il secondo comma dispone che il presidente adotta, in casi di urgenza, i provvedimenti necessari, 
salvo ratifica del Consiglio. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
Principali novità IVA 2018 – 2019  
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
Consulenza tecnica in materia di usura nell'ambito penale  
Erogato da Datev – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
I corsi in aula riprenderanno nella prima settimana di maggio. 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 Corsi in lingua inglese 

 English da zero (livello base) 
Programma - Iscrizioni 

 Do you speak accounting (livello intermedio) 
Programma - Iscrizioni 
 

 Il Reddito d’impresa ( 12 aprile - 21 giugno) 
Programma – Iscrizioni 
 

 Gli aspetti contabili delle operazioni straordinarie (29 maggio - 7 giugno) 
Programma – Iscrizioni 
 

 I principi IAS/IFRS: disciplina contabile e fiscale (5 giugno al 17 luglio) 
Programma – Iscrizioni 

  

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 16/04/2019 
Disposizioni per l’attuazione della procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata 
disciplinata dall’articolo 1-bis del decreto legge del 24 aprile 2017, n. 50, convertito con 
modificazioni dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/English%20da%20zero.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20base.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/do%20you%20speak%20accounting%20corso%20intermedio.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20intermedio.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20reddito%20d-impresa%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20reddito%20d-impresa.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20gli%20aspetti%20contabili%20delle%20operazioni%20straordinarie.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20straordinarie.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20i%20principi%20ias%20ifrs.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20ias%20ifrs.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+16042019
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+16042019
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+16042019


 
Provvedimento del 16/04/2019 
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell’ Ufficio Territoriale di Ivrea della 
Direzione Provinciale II di Torino, il giorno 01 Aprile 2019, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
 
Provvedimento del 16/04/2019 
Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell’Ufficio Territoriale di Rivoli della 
Direzione Provinciale II di Torino il giorno 01 Aprile 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00  
 
Provvedimento del 15/04/2019 
Mancato funzionamento nell’Ufficio Provinciale di Roma - Territorio  
 
Provvedimento del 15/04/2019 
Irregolare e mancato funzionamento di alcuni Uffici della Regione Lazio  
 
Provvedimento del 15/04/2019 
Irregolare funzionamento nella Direzione Provinciale II di Roma - Uffici Territoriali di Roma 5, 
Roma 6 e Roma 7 
 
Provvedimento del 12/04/2019 
Accesso alla dichiarazione 730 precompilata da parte del contribuente e degli altri  
  
Provvedimento del 11/04/2019 
Accertamento cambio valute estere del mese di dicembre 2018 
Sostituisce il provvedimento del 11/01/2019 prot. n. 429/2019  
 
Provvedimento del 11/04/2019 
Accertamento cambio valute estere del mese di marzo 2019 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 45 del 16/04/2019 
Attribuzione del codice M427, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Lusiana 
Conco, in Provincia di Vicenza, istituito mediante fusione dei Comuni di Lusiana e Conco 
 
Risoluzione n. 44 del 16/04/2019 
Attribuzione del codice M426, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Colceresa, in Provincia di Vicenza, istituito mediante fusione dei Comuni di Mason Vicentino e 
Molvena 
 
Risoluzione n. 43 del 12/04/2019 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva 
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, sui compensi 
derivanti dall’attività di lezioni private e ripetizioni, ai sensi dell’articolo 1, commi da 13 a 16, della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
Risoluzione n. 42 del 09/04/2019 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”, 
dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto del 
Ministro dell’economia e delle finanze 17 giugno 2014, come sostituito dall’articolo 1, comma 1, 
del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28 dicembre 2018 
 
Circolari 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+16042019+irregolare+funzionamento+ut+ivrea/AGE.AGEDRPMN.REGISTRO+UFFICIALE.0028476.16-04-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+16042019+irregolare+funzionamento+ut+ivrea/AGE.AGEDRPMN.REGISTRO+UFFICIALE.0028476.16-04-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+16042019+irregolare+funzionamento+ut+rivoli/AGE.AGEDRPMN.REGISTRO+UFFICIALE.0028470.16-04-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+16042019+irregolare+funzionamento+ut+rivoli/AGE.AGEDRPMN.REGISTRO+UFFICIALE.0028470.16-04-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+15042019+mancato+funzionamento+upt+roma/Provvedimento+UPT+ROMA+mancato+funzionamento_15042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+15042019+mancato+funzionamento+uffici+lazio/Provvedimento+irreg.+funz+diversi+Uffici+DR+Lazio_15042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+15042019+mancato+funzionamento+ut+rm5+rm6+rm7/Provvedimento+irregolare+funzionamento+UT+RM5+RM6+e+RM7_15042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+15042019+mancato+funzionamento+ut+rm5+rm6+rm7/Provvedimento+irregolare+funzionamento+UT+RM5+RM6+e+RM7_15042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+12042019+accesso+dichiarazione+precompilata
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+11042019+accertamento+cambio+valute/Provvedimento+Dicembre+2018+bis+per+pubblicazione.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/aprile+2019+provvedimenti/provvedimento+11042019+cambi+marzo+2019/Provvedimento+Cambio+valute+Marzo+2019_11042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+45+del+16042019/Risoluzione+n.+45++istituzione+nuovo+comune_Lusiana+Conco_VI_M427.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+45+del+16042019/Risoluzione+n.+45++istituzione+nuovo+comune_Lusiana+Conco_VI_M427.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+44+del+16042019/Risoluzione+n.+44++istituzione+nuovo+comune_M426_Colceresa_VI.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+44+del+16042019/Risoluzione+n.+44++istituzione+nuovo+comune_M426_Colceresa_VI.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+44+del+16042019/Risoluzione+n.+44++istituzione+nuovo+comune_M426_Colceresa_VI.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+43+del+12042019/Risoluzione+n.+43_12042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+43+del+12042019/Risoluzione+n.+43_12042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+43+del+12042019/Risoluzione+n.+43_12042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+43+del+12042019/Risoluzione+n.+43_12042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n+42+del+09042019/RISOLUZIONE+n.+42_09042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n+42+del+09042019/RISOLUZIONE+n.+42_09042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n+42+del+09042019/RISOLUZIONE+n.+42_09042019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/aprile+2019+risoluzioni/risoluzione+n+42+del+09042019/RISOLUZIONE+n.+42_09042019.pdf


 
Circolare n. 9 del 10/04/2019 
Modifiche al regime forfetario - articolo 1, commi da 9 a 11, legge 30 dicembre 2018, n. 145 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 54 del 17/04/2019 
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 581 del 28 dicembre 
2018. Proroga Incentivo Occupazione NEET del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani” (PON IOG) per assunzioni effettuate nel corso dell’anno 2019. Indicazioni 
operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n 53 del 12/04/2019 
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi disciplinati dall’articolo 27, comma 1, del D.Lgs. n. 
148/2015.  Indicazioni di natura procedurale in ordine alla determinazione e all’accredito della 
contribuzione correlata con riferimento alle prestazioni erogate dal Fondo di solidarietà bilaterale 
dell’Artigianato. Istruzioni contabili 
 
Circolare n 52 del 11/04/2019 
Impiegati assunti a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli 
istituti di cultura facenti capo al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e 
personale locale nelle scuole statali all’estero. Determinazione della base imponibile ai fini 
contributivi e pensionistici per effetto delle innovazioni introdotte dalla legge di bilancio per 
l’anno 2018 
 
Circolare n 51 del 11/04/2019 
Assegno per il nucleo familiare e assegno di maternità concessi dai Comuni. Rivalutazione per 
l'anno 2019 della misura degli assegni e dei requisiti economici 
 
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  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/aprile+2019/circolare+n+9+del+10+aprile+2019/Circolare+9+del+10+aprile+2019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2017-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2017-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2017-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2054%20del%2017-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2012-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2012-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2012-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2053%20del%2012-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2011-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2011-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2011-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2011-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2052%20del%2011-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2011-04-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2051%20del%2011-04-2019.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5


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”. 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

