
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 31/2019 – 3 agosto 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

con questo numero, il servizio di informazione settimanale dell’Ordine si interrompe per il 

periodo estivo.  

A nome di tutto il Consiglio dell’Ordine, rivolgo a tutti Voi e ai Vostri affetti i migliori auguri 

per una serena pausa estiva.  

 

Il Presidente 

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Chiusura estiva 

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli sportelli dell’Ordine nel mese di agosto osserveranno il seguente orario di apertura:  

 dal lunedì al venerdì - dalle 8:30 alle 13:00; 

 resteranno chiusi dal 12 al 23 agosto. 

Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

 

Sportelli  

Le attività degli Sportelli attivi presso la sede dell’Ordine saranno interrotte nei periodi di 

seguito indicati: 

 sportello Agenzia delle Entrate: nel mese di agosto e fino al 13 settembre; 

 sportello Antiriciclaggio: nel mese di agosto e il servizio riprenderà il 10 settembre. 

 

Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 12 - 30 agosto: chiusura uffici Segreteria; 

 9 – 30 agosto: sospensione ricezione offerte; 

 

C.P.R.C. – Aperte le iscrizioni al XLIII Corso di formazione per Mediatore 

mailto:segreteria@odcec.roma.it


Nei giorni 17 - 18 - 24 - 25 ottobre e 7 - 8 - 14 - 15 - 21 - 22 novembre 2019, a Roma presso la 

sede dell'Ordine di Roma  - in Piazzale delle Belle Arti n. 2 -  si terrà il XLIII Corso di Formazione 

per Mediatore, secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli Iscritti 

nell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, 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) e prevede un numero massimo di 30 partecipanti. 

Scarica il bando 

  

CNDCEC  

Consultazione di mercato 

Il CNDCEC ha avviato una consultazione di mercato per individuare gli operatori economici da 

invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, c.2 lett. b) del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 

2016 s.m.i., per l’affidamento di un incarico professionale di assistenza e consulenza a supporto 

degli uffici di presidenza del Consiglio per un periodo iniziale di 2 anni. I soggetti interessati 

devono inviare apposita domanda tramite Pec all’indirizzo 

consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it entro e non oltre le ore 12.00 del 9 agosto 2019, 

seguendo le indicazioni descritte nell’avviso. 

Consulta l’avviso 

 

I nuovi ISA – Modulo e-learning 

Disponibile, all'interno del Catalogo dei corsi e-learning del Consiglio Nazionale, la registrazione 

del corso "I nuovi ISA" che si è svolto, lo scorso 17 luglio, in collaborazione con l'Agenzia delle 

Entrate. 

Il corso è fruibile in modalità e-learning e dà diritto a 3 crediti formativi. Per accedervi è 

necessario effettuare il login al Catalogo del Cndcec. 

Iscriviti al corso 

 

Agenzia del Demanio 

L'Agenzia del Demanio, con avviso del 25/07/2019, rende noto che intende procedere 
all'alienazione di alcuni immobili di proprietà dello Stato. Sono ammessi a partecipare tutti i 
soggetti, persone fisiche e giuridiche che sono in possesso dei requisiti indicati nell'avviso. Le 
offerte dovranno essere redatte e consegnate secondo le modalità descritte nel bando entro e 
non oltre le ore 13.00 del 26/09/2019. 

La data di apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per il giorno 27709/2019 alle ore 
10.00 presso la sede della DRE Lazio dell'agenzia del Demanio, sita in Roma, Via Piacenza, 3. 

Consulta l'avviso di vendita 

 

CCIAA Roma - Bando Voucher Digitali Impresa: scadenza prorogata al 30 settembre 2019 

https://www.odcec.roma.it/files/2018_Formazione/Programmi/XLIII%20CORSO%20DI%20FORMAZIONE%20PER%20MEDIATORE.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2018_Formazione/Programmi/XLIII%20CORSO%20DI%20FORMAZIONE%20PER%20MEDIATORE.pdf
mailto:consiglio.nazionale@pec.commercialistigov.it
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Indagine%20di%20mercato%20per%20incarico%20professionale%20prot.%208864.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Indagine%20di%20mercato%20per%20incarico%20professionale%20prot.%208864.pdf
https://www.concerto.it/eventi-cndcec-iscritti/2109-fatturazione-elettronica-tra-privati-chiarimenti-ai-dubbi-della-prima-fase-di-applicazione-delle-nuove-procedure.html
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/2019%2007%2025_BANDO%20DR%202%20prot_%208363%20con%20appendice.pdf


Rinviata a settembre 2019 la scadenza della MISURA B del Bando Voucher Digitali che consente 

di ottenere fino a 10.000 euro di contributi in Voucher Digitali Impresa 4.0, per ogni impresa 

intenzionata ad acquisire beni, servizi di consulenza e formazione per le nuove competenze e 

tecnologie digitali previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0. 

Info e modalità di adesione   

  

Nuova ondata di malware: i virus informatici arrivano anche dalla posta certificata 

Nell’ultima settimana l’Ordine di Roma ha ricevuto segnalazioni dai propri iscritti sulla diffusione 

di virus informatici attraverso email inviate alla posta certificata da mittenti conosciuti e 

attendibili. Dall’inizio di maggio una nuova serie di malware di tipo ransomware, più 

comunemente conosciuti come Crypto-Virus, si stanno diffondendo in Italia  anche attraverso la 

posta elettronica certificata.  

Il Crypto-Virus è un particolare tipo di malware che impedisce l’accesso ai dati del dispositivo 

che viene infettato, con lo scopo di ottenere del denaro. Infatti, per tornare in possesso dei 

propri dati viene richiesto il pagamento di un riscatto, solitamente in valuta Bitcoin, che ne 

rende difficile la tracciabilità. Nell’ultimo mese, in particolare, questi attacchi informatici si sono 

concentrati anche sugli ordini professionali. Lo scopo è anche quello di impossessarsi dei dati 

d’accesso alle caselle di posta certificata (nome utente e password) per prenderne il controllo. 

Per questo motivo si raccomanda di adottare adeguate misure informatiche, in particolare con 

l’utilizzo di sistemi di backup e antivirus in grado di contrastare gli effetti di questa tipologia di 

malware. Si raccomanda, inoltre, di cambiare spesso le password di accesso. Non meno 

importante è la raccomandazione di prestare la dovuta attenzione alla security awareness dei 

lavoratori dipendenti che, in maniera inconsapevole, possono favorire il propagarsi di questi 

virus informatici. 

 

Adempimenti a carico degli iscritti: verifica periodica dei requisiti di legge – Annualità 2019 

Lo scorso 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 ancora non avessero 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. 

Si ricorda che 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. 

 

Sigilli & Tessere Professionali 

Aggiornati al mese di luglio gli elenchi dei Sigilli e delle Tessere professionali che sono disponibili 

per il ritiro presso la Segreteria dell’Ordine, negli orari di apertura al pubblico.   

https://www.rm.camcom.it/archivio43_bandi-altri-bandi_0_141_82_1.html
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


Si ricorda che le tessere possono essere altresì ritirate in occasione dei Convegni della FPC che si 

svolgono presso la sede dell’Ordine. Basterà comunicare il proprio nominativo al personale 

dell’Ordine al momento della registrazione al convegno e ritirare tessera al termine del corso 

FPC. Al momento del ritiro è necessario consegnare il badge insieme al vecchio tesserino o la 

dichiarazione di furto/smarrimento dello stesso (scarica il modulo). 

Consulta la sezione Tessere e Sigilli 

 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 31 luglio 

2019 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Mercoledì 28 agosto 2019 

Anatocismo, prescrizione, tassi ultra-legali e usura. Esercitazione pratica per lo svolgimento 

di una ctu in ambito bancario 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 

Orario: 9.30 -18.30 

 

Giovedì 29 agosto 2019 

Anatocismo, prescrizione, tassi ultra-legali e usura. Esercitazione pratica per lo svolgimento 

di una ctu in ambito bancario 

Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 

Orario: 9.30 -18.30 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo una tabella di riepilogo del palinsesto dei corsi di formazione organizzati dalla 
Fondazione Telos e calendarizzati per il secondo semestre dell'anno.  

Per informazioni, programmi e prenotazioni: www.fondazionetelos.it  

Consulta il palinsesto dei corsi della Fondazione Telos 

 
 

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 

http://www.odcec.roma.it/attachments/272_AA_Dichiarazione%20di%20smarrimento-furto%20tesserino%20pass.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=383&Itemid=27
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=160
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=304&Itemid=160
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Palinsesto_Telos.pdf


 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 31/07/2019 
Termini e modalità di trasmissione dei dati relativi alle vendite a distanza di beni che 
avvengono mediante l’uso di una interfaccia elettronica di cui all’articolo 13, comma 1, del 
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 
58 (Pubblicata in GU del 29.06.2019)   
 
Provvedimento del 31/07/2019 
Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 
aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Cessione del 
credito corrispondente alla detrazione spettante all’acquirente delle unità immobiliari, di cui 
all’articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS 
ACQUISTI). Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di 
cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917  
 
Provvedimento del 31/07/2019 
Modifica del modello “Istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata” approvato con 
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 95765 del 16 aprile 2019   
 
Provvedimento del 31/07/2019 
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle imprese localizzate nella zona 
franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nel 
territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto 
Polcevera dell’autostrada A10, noto come “ponte Morandi”, avvenuto nel Comune di Genova 
nella mattinata del 14 agosto 2018   
 
Provvedimento del 30/07/2019 
Attuazione della disciplina di cui all’articolo 4 del Decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale – Serie Generale – n. 151 del 29 giugno 2019 (Suppl. ordinario n. 26), concernente le 
modifiche alla disciplina del Patent Box, di cui all’articolo 1, commi da 37 a 45, della Legge 23 
dicembre 2014, n. 190 
 
Risoluzioni  
 
Risoluzione n. 72 del 01/08/2019 
Interpello articolo 11, comma 1, lettera a), legge 27 luglio 2000, n.212. Richiesta di chiarimenti 
in merito al corretto coordinamento tra la normativa riferita al Gruppo IVA contenuta nel titolo 
V-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e nel decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze del 06 aprile 2018 e la normativa in tema di 
fatturazione delle operazioni prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 de1 
26 ottobre 1972, con riferimento alle fatture di acquisto ricevute dal Gruppo IVA 
 
Risoluzione n. 71 del 01/08/2019 
Proroga dei versamenti – Nuovi criteri di rateizzazione 
 
Risoluzione n. 70 del 30/07/2019 
Decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore che ha agito in via di regresso nei confronti 
del debitore principale garantito – Tassazione ai fini dell’imposta di registro – Art. 8, comma 1, 
lettera b), della Tariffa, Parte I. Orientamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+del+31+luglio+2019+new+vendita+a+distanza
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+del+31+luglio+2019+new+vendita+a+distanza
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+del+31+luglio+2019+new+vendita+a+distanza
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+del+31+luglio+2019+new+vendita+a+distanza
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provvedimento+31072019+-+eco+sisma+bonus+acquisti
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+31072019+modifica+istanza+di+cooperazione+e+collaborazione+rafforzata/Provvedimento+del+31+luglio+2019_Modifica+istanza+di+cooperazione+e+collaborazione+rafforzata.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+31072019+modifica+istanza+di+cooperazione+e+collaborazione+rafforzata/Provvedimento+del+31+luglio+2019_Modifica+istanza+di+cooperazione+e+collaborazione+rafforzata.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+31072019+zfu+genova/Provvedimento+ZFU+Citt%C3%A0+metropolitana+Genova+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+31072019+zfu+genova/Provvedimento+ZFU+Citt%C3%A0+metropolitana+Genova+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+31072019+zfu+genova/Provvedimento+ZFU+Citt%C3%A0+metropolitana+Genova+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+31072019+zfu+genova/Provvedimento+ZFU+Citt%C3%A0+metropolitana+Genova+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+31072019+zfu+genova/Provvedimento+ZFU+Citt%C3%A0+metropolitana+Genova+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+patent+box+30072019/Provvedimento+oneri+documentali+Patent+Box+del+30+luglio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+patent+box+30072019/Provvedimento+oneri+documentali+Patent+Box+del+30+luglio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+patent+box+30072019/Provvedimento+oneri+documentali+Patent+Box+del+30+luglio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+patent+box+30072019/Provvedimento+oneri+documentali+Patent+Box+del+30+luglio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/luglio+2019+provvedimenti/provv+patent+box+30072019/Provvedimento+oneri+documentali+Patent+Box+del+30+luglio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+01082019/Risoluzione+n.+72+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+01082019/Risoluzione+n.+72+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+01082019/Risoluzione+n.+72+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+01082019/Risoluzione+n.+72+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+01082019/Risoluzione+n.+72+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+72+del+01082019/Risoluzione+n.+72+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+71+del+01082019/AGE.AGEDC001.REGISTRO+RISOLUZIONI.0000071.01-08-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+70+del+30072019/Risoluzione+n.+70+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+70+del+30072019/Risoluzione+n.+70+del+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/luglio+2019+risoluzioni/risoluzione+n+70+del+30072019/Risoluzione+n.+70+del+2019.pdf


 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n.114 del 1/08/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE EUROPEA DELLE 
PICCOLE IMPRESE - UNIONE COLTIVATORI ITALIANI (CEPI-UCI) per la riscossione dei contributi 
sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni 
operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 112 del 26/07/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale CONFEDERAZIONE NAZIONALE ARTIGIANI 
PICCOLI IMPRENDITORI (C.O.N.A.P.I. NAZIONALE) per la riscossione dei contributi sindacali 
sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative 
e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 111 del 26/07/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDERAZIONE NAZIONALE USPPI 
AGRICOLTURA (F.N.U.A.) per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni 
pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 110 del 26/07/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale FEDER.CASA (FEDER.CASA) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 109 del 26/07/2019 
Articolo 24-bis del D.lgs n. 148/2015. Assegno di ricollocazione per i titolari di un trattamento 
straordinario di integrazione salariale (CIGS). “Bonus rioccupazione”. Istruzioni contabili. 
Variazione 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 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20114%20del%2001-08-2019.htm
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https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2026-07-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2026-07-2019.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


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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