
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 21/2019 – 25 maggio 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

 

IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi 

Prosegue il corso di perfezionamento sul Codice della Crisi e dell’Insolvenza, promosso dall’Ordine 

di Roma in collaborazione con la Fondazione Telos e la Camera di Commercio di Roma. Dopo il 

successo dell’incontro di presentazione, tenutosi il 20 maggio presso il Tempio di Adriano (Piazza 

di Pietra), i prossimi lavori saranno dedicati alle “Procedure di Allerta e di Composizione Assistita 

della Crisi” e si svolgeranno lunedì 27 maggio presso la sede dell’Ordine, con la partecipazione dei 

Magistrati del Tribunale di Roma, Dott. Fabio De Palo e Dott. Stefano Cardinali, e con il 

coordinamento del Dott. Lodovico Zocca, Consigliere della Fondazione Telos. 

Di seguito sono indicate le date di svolgimento dei lavori dell’intero corso e per ciascuna di esse è 

possibile visionare il programma e prenotare la partecipazione.  

 Procedure di Allerta e di Composizione Assistita della Crisi - 27 maggio  
Programma e iscrizioni 

 Strumenti Negoziali Stragiudiziali - 3 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Procedure di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento - 10 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Concordato Preventivo - 17 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Liquidazione Giudiziale - 24 giugno  
Programma e iscrizioni 

 Regolazione della Crisi o Insolvenza del Gruppo e Disposizioni Penali - 8 luglio 
Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC – Corso e-learning Antiriciclaggio  

Pubblicato, sulla piattaforma del CNDCEC www.commercialisti.it, un nuovo corso di formazione a 

distanza dal titolo "Le regole tecniche per l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio" strutturato 

con l’intento di analizzare le regole tecniche per la valutazione del rischio, l'adeguata verifica della 

clientela e la conservazione documentale, così come emanate dal CNDCEC ai sensi dell'art.11, co. 

2, del d.lgs. 231/2007.  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20128
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20129
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20131
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20132
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20133
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20135
http://www.commercialisti.it/


Il corso è fruibile gratuitamente ed è diviso in 7 moduli di circa 1 ora ciascuno ( 1 credito per 

modulo nella materia B.4.1). 

 

Tribunale di Roma - Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel primo 

trimestre 2019 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della 

medesima Sezione. 

Consulta l’elenco  

 

UGDCEC Roma - Simulazione degli Esami di Stato 

L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma ha organizzato un incontro 

di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato, al fine di fornire ai giovani tirocinanti 

un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento delle prove di 

abilitazione. 

L’incontro, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti ed è gratuita, è previsto per mercoledì 

5 giugno 2019, alle ore 15.00, presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2). 

Consulta il programma 

 

CPRC - Corso di aggiornamento per formatori e mediatori civili 

Organizzato dal CPRC dell’Odcec di Roma il IV Corso "ESSERE E FARE IL MEDIATORE", valido per 

l’aggiornamento biennale obbligatorio dei formatori per mediatori civili secondo i criteri previsti 

dal D.M. 180/2010. Il corso, che si terrà il 20 e 27 giugno presso la Sede dell’Ordine in Piazzale 

delle Belle Arti n. 2, è rivolto ai formatori di mediatori civili e commerciali accreditati al Ministero 

della Giustizia; ai docenti di corsi di formazione per professionisti; ai formatori interni di enti, 

istituzioni e aziende pubbliche e private e a tutti coloro che desiderano svolgere o svolgono 

attività nel mondo della formazione. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC  

Documento “Linee Guida per l'attuazione delle regole tecniche ex art. 11, co. 2, D.Lgs. 

231/2007” 

Il documento, elaborato dai gruppi di lavoro "Valutazione del rischio", "Adeguata verifica" e 

"Conservazione" alla luce delle Regole Tecniche emanate dal Consiglio Nazionale e diffuse  con 

l'informativa  n. 8/2019, contiene numerose indicazioni ed esemplificazioni per la corretta 

attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali.  Al documento è anche allegata 

la nuova modulistica da utilizzare.  

Leggi il documento 

 

Documento “L’autovalutazione del Collegio Sindacale – Norme di comportamento del Collegio 
sindacale di società quotate. Norma Q.1.1.” 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Elenchi/INCARICHI_CONC_TRIMESTRALE%201-%202019%20NOMINA%20CURATORE%20COMMISSARIO%20LIQUIDATORE.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019_Formazione/2019_06_05_Locandina_simulazione.pdf
http://www.cprc.it/attachments/315_IV%20CORSO%20FORMATORI%20%202019.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5acd423a-a011-4b20-9f46-0463138b9d0b/All.%2047%20%20-%20Linee%20Guida_20052019.pdf


Il documento, elaborato dal gruppo di lavoro “Norme di comportamento del Collegio sindacale di 

società quotate – Area Sistema di Amministrazione e Controllo” è destinato ai Collegi sindacali 

delle società che intendono procedere alla propria autovalutazione così come previsto nella 

Norma Q.1.1. 

Leggi il documento 

 

Protocollo di intesa CNDCEC - CERVED 

Il Consiglio Nazionale ha sottoscritto un protocollo di intesa con CERVED Group S.p.A. utile alla 
elaborazione degli indicatori della crisi di impresa di cui al D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. 

Consulta il testo dell’accordo 

 

Modifiche al Protocollo di intesa MEF – CNDCEC 

Con l’informativa n.46/2019 del 22 maggio il Consiglio Nazionale ha reso noto di aver siglato un 

nuovo protocollo di intesa con il MEF per il riconoscimento dell’equipollenza della formazione 

assolta dagli iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ai fini 

dell’adempimento dell’obbligo formativo dei Revisori legali di cui all’art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 

2010, n. 39. 

Nel nuovo accordo è previsto che: 

 a partire dal 2019 il CNDCEC e gli Ordini territoriali possono erogare le attività formative anche 
a favore dei Revisori legali non iscritti negli Albi dei Dottori commercialisti e degli Esperti 
contabili; 

 la partecipazione agli eventi in qualità di relatore consente l’acquisizione di crediti formativi. 

Consulta il testo del nuovo protocollo di intesa 

 

Protocollo di intesa CNDCEC-ASSIREVI 

Con riferimento al protocollo di intesa siglato nel gennaio scorso per il riconoscimento delle 

attività formative realizzate dalle società di revisione aderenti ad ASSIREVI, il Consiglio ha 

comunicato che le Società di revisione che organizzano corsi di formazione potranno richiederne 

l’accreditamento e successivamente inviare gli elenchi dei partecipanti iscritti agli Albi dei Dottori 

commercialisti e degli esperti contabili al CNDCEC, che provvederà a trasmetterli agli Ordini 

territoriali. 

Consulta il testo del Protocollo di intesa  

 

FNC – Rapporto 2019 sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Pubblicata la XII edizione del Rapporto sull'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

della FNC, che contiene dati relativi all'andamento degli iscritti, alla loro struttura anagrafica (per 

genere ed età), ai praticanti, agli esperti contabili, alle società tra professionisti, alle statistiche 

reddituali. 

Consulta il Rapporto 

 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/24cffb41-ddf7-4505-b50e-db4654583ca9/CNDCEC%20autovalutazione%2020.05.19%20def.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/a9eff92f-02f5-47fe-b07d-996e62c0f98f/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2045-2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Convenzione_MEF-CNDCEC_formazione_-_maggio_2019.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/7fff8013-cece-40fa-a7b7-cd0645e97692/protocollo%20CNDCEC-ASSIREVI.pdf
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1388


ODCEC Biella – Il Commerci@lista® - Anno VIII n. 3 

Trasmettiamo la rivista “Il Commerci@lista® - Anno VIII n. 3” curata dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella. 

La collaborazione con la rivista è aperta. I Colleghi che fossero interessati possono contattare il 
direttore de “Il Commerci@lista”, Dott. Domenico Calvelli, attraverso la  segreteria dell’Ordine di 
Biella. 

Consulta la rivista  

 

CCIAA Roma - Internazionalizzazione 

Pubblicato il numero 9/2019 del quindicinale Enterprise Europe Network - la newsletter 
quindicinale, edita da Unioncamere Lazio, focalizzata sui temi europei, bandi di gara, ricerca 
partner all’estero per sviluppare accordi di cooperazione internazionale. La rete Enterprise Europe 
Network si propone di aiutare le PMI a sviluppare il loro potenziale innovativo e a sensibilizzarle 
sulle politiche della Commissione Europea.  

Consulta la Newsletter 

 

Ospedale Pediatrico bambino Gesù – Evento benefico il 19/20 novembre 2019 

In occasione dei 150 anni dell’Ospedale pediatrico bambino Gesù, nella città del Vaticano, si terrà 
un evento di solidarietà che unirà lo scopo benefico alla presenza di personaggi di primo piano del 
mondo istituzionale, della musica, del cinema e dello sport. 

L’evento si svilupperà nelle serate del 19 e del 20 novembre prossimi. Gli iscritti all’Ordine di 
Roma avranno la possibilità di accedere ai pacchetti Business e Hospitality, non acquistabili su altri 
canali. Inoltre potranno usufruire di  un canale di prevendita preferenziale per acquistare i biglietti 
su Vivaticket. 

Consulta la brochure di presentazione dell’evento ed il programma con i dettagli 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 16 – Collegio dei Revisori 

Il primo comma dell’art.24 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 dispone che il collegio 
dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati fra gli iscritti nell’Albo e 
nel registro dei revisori contabili. Il collegio dei revisori è eletto dall’Assemblea ogni quattro anni, 
negli stessi giorni fissati per l’elezione del Consiglio. Il mandato può essere rinnovato per non più 
di due volte consecutive. 

Il secondo comma prevede che sono eletti i tre candidati più votati come membri effettivi ed i 
successivi due per ordine di voti conseguiti quali membri supplenti. Il candidato che ha riportato 
il maggior numero di voti assume la carica di presidente. 

Il terzo comma dispone che il collegio dei revisori vigila sull’osservanza della legge e 
dell’ordinamento, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza 
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consiglio dell’Ordine e 
controlla la tenuta dei conti e la correttezza dei bilanci. 

Il comma cinque prevede che il collegio dei revisori non partecipa ai lavori del Consiglio 
dell’Ordine. 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Il%20Commerci@lista%20an%20VIII%20n%203%20maggio%202019.pdf
https://www.rm.camcom.it/moduli/output_immagine.php?id=7232
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/OPBG_ORDINI_PROFESSIONALI.pdf


Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 27 maggio 2019 

La Direttiva (UE) 2015/2436: opposizioni, ricorsi e procedimenti di nullità/decadenza 

Luogo: Accademia UIBM Sala al Pubblico  (Via di San Basilio, 14 - 00187 Roma) 

Orario: 15.00 – 17.00 

 

I corrispettivi telematici: nuovi obblighi e opportunità per imprese e professionisti 

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

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Corso di Perfezionamento "Il codice della crisi e dell’insolvenza" - Seconda giornata: Procedure 

di Allerta e di Composizione Assistita della Crisi e novità civilistiche 

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

Orario: 15.30 – 18.30 

 

La rilevazione e la presentazione dei ricavi in bilancio - Il recente discussion paper oic “ricavi" 

Luogo: Università Cattolica Sacro Cuore - Facoltà di Economia (Largo Francesco Vito, 1 - 00168 

Roma) 

Orario: 14.00 – 17.00 

 

Martedì 28 maggio 2019 

I riflessi fiscali dell’IFRS16 

Luogo: Confindustria - Sala Pininfarina (Viale dell'Astronomia 30 - 00144 Roma) 

Orario: 9.30 – 13.30 

 

Innovare per competere - tra processo di digitalizzazione e norme di Compliance aziendale 

Luogo: Ostia Antica Park Hotel 8Viale dei Romagnoli, 1041/A - 00119 Ostia Antica) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Mercoledì 29 maggio 2019 

Rapporti fra esecuzione individuale fondiaria e fallimento alla luce della Giurisprudenza della 

Suprema Corte 

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

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Venerdì 31 maggio 2019 

Il bilancio condominiale e la sua revisione contabile 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 

 

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 
 

 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 
 

 Le operazioni societarie di carattere straordinario 
Programma - Iscrizioni 

  

 

NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 

 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 52 del 21/05/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), 
ai sensi dell’articolo 1, commi da 89 a 92, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 
 
Risoluzione n. 51 del 21/05/2019 
Consulenza giuridica – Aliquota IVA confezioni miste di piante aromatiche 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 76 del 22/05/2019 
Articolo 1, comma 700, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). Vendita al 
dettaglio di prodotti agricoli e alimentari. Riflessi sull’inquadramento previdenziale delle aziende 
agricole 
 
Circolare n. 75 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONF. ITAL. LAV. INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA) 
per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai 
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 

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%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
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20operazioni%20societarie%20di%20carattere%20straordinario.doc
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+52+del+2152019/risoluzione+n+52+2019+credito+quotazione+PMI+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+52+del+2152019/risoluzione+n+52+2019+credito+quotazione+PMI+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+52+del+2152019/risoluzione+n+52+2019+credito+quotazione+PMI+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+51+del+2152019/Risoluzione+51+E+2019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2022-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2022-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2076%20del%2022-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2075%20del%2020-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2075%20del%2020-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2075%20del%2020-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2075%20del%2020-05-2019.htm


 
Circolare n. 74 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE ITALIANA DATORIALI E PENSIONATI (F.I.DA.P. IMPRESE) 
per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai 
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei 
conti 
 
Circolare n. 73 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e FENALCA INTERNATIONAL (FENALCA INTERN.) per la riscossione dei 
contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 
luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 72 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e FENALCA INTERNATIONAL (FENALCA INTERNATIONAL) per la riscossione 
dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di 
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 
dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 71 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE ITALIANA DATORIALI E PENSIONATI (F.I.DA.P. IMPRESE) 
per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di 
trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n. 70 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e FENALCA INTERNATIONAL (FENALCA INTERNATIONAL) per la riscossione 
dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di trattamento speciale di 
disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 
dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 69 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONF. ITAL. LAV. INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA (CONFLIAA) 
per la riscossione dei contributi associativi sull'indennità ordinaria di disoccupazione e di 
trattamento speciale di disoccupazione di cui sono beneficiari i lavoratori agricoli, ai sensi 
dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n. 68 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e la FEDERAZIONE DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI DI BASE (RDB FED. 
NAZ.) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni 
temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n. 67 del 20/05/2019 
Convenzione fra l'INPS e CONFDIPENDENTI (CONFDIPENDENTI) per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee ai sensi della legge 23 luglio 1991, 
n. 223. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2020-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2020-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2020-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2074%20del%2020-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2073%20del%2020-05-2019.htm
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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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