
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 32/2019 – 7 settembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

SAF Roma "Corso di formazione per gestori della crisi"  

Aperte le iscrizioni al Corso di formazione per gestori della crisi da sovraindebitamento in 

programma dal 19 settembre al 5 dicembre 2019. 

Il corso si rivolge ai professionisti che svolgono, o che intendono svolgere, l’attività di Gestore 

delle crisi da sovraindebitamento presso gli Organismi di Composizione della Crisi iscritti nel 

Registro del Ministero della Giustizia. Il corso è rivolto anche ai professionisti che, in qualità di 

“Advisor”, assistono clienti interessati a procedure da sovraindebitamento.  

Le lezioni sono programmate per coniugare gli aspetti giuridici con quelli operativi, anche 

mediante lo studio e l’analisi di procedure effettivamente compiute.  

A ciascun partecipante sarà distribuito il “Memento pratico. Crisi d’impresa e fallimento 2019”, 

edito da Giuffrè. Il Corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale Continua, 

permetterà ai partecipanti il conseguimento di 40 crediti validi anche per la formazione dei 

revisori legali di fascia C (codice materia D.4.50). 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

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

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

dell'Ordine di Roma (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, che prevede un numero 

massimo di 30 partecipanti, è organizzato per gli Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili, gli Avvocati e i laureati con diploma di laurea triennale o, in alternativa, 

con iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a). 

Scarica il bando 

  

Isa 2018 – ADC e ANC insieme per la disapplicazione 

Le Associazioni sindacali di categoria ADC e ANC hanno promosso un’azione congiunta per 

ottenere la disapplicazione degli indici Isa per l’anno 2018.   

Inoltre, le Associazioni hanno sensibilizzato i colleghi Iscritti agli Ordini affinché si attivino per 

promuovere  la sottoscrizione di lettere che saranno inoltrate al MEF.  

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20di%20formazione%20gestori%20della%20crisi%202019.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione%20corso%202019%20crisi%20da%20sovraindebitamento.doc
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


I modelli di lettere, disponibili ai link di seguito indicati e differenziate per professionisti e per 

le aziende loro clienti, possono essere inviate all’indirizzo confederazione.adcanc@gmail.com . 

Lettera Professionisti 

Lettera Azienda 

 

CNDCEC  

Esenzione obbligo formativo - Modifiche al Regolamento per la Formazione Professionale 

Continua 

Il CNDCEC ha effettuato alcune modifiche all’art. 8 comma 1 del Regolamento della Formazione 

Professionale Continua: introdotta la previsione di esenzione dall’obbligo formativo a favore 

degli Iscritti chiamati a svolgere funzioni pubbliche elettive; indicate le modalità di applicazione 

dell’esonero per malattia. 

Consulta il Regolamento FPC 

 

Fondazione Nazionale dei Commercialisti 

Gli ultimi documenti pubblicati  

Nel corso del mese di agosto sono stati pubblicati i seguenti documenti: 

 "La tassazione dell'economia digitale. Nota di aggiornamento. Novità recate dalla 

legge n. 145/2018" a cura del gruppo “Web tax” – Consulta il documento 

 "La fiscalità delle imprese OIC adopter" a cura dell’Area Fiscalità – Consulta il 

documento 

 "Non Performing Loans - NPL" a cura del gruppo di lavoro “Non performing Loans – 

NLP”  - Consulta il documento 

 “Sostenibilità aziendale e sviluppo professionale. Corporate governance e risk 

management”  a cura del gruppo di lavoro “Sostenibilità e informazione non 

finanziaria” – Consulta il documento 

  “Il processo di aggregazione e la digitalizzazione degli studi professionali”  a cura del 

gruppo di lavoro “Impatto della fatturazione elettronica e della digitalizzazione 

sull’organizzazione degli studi professionali - Area innovazione e organizzazione degli 

studi professionali” – Consulta il documento 

 “Informativa Periodica - Attività Internazionale” – Consulta il documento  

 

Agenzia del Demanio – Avviso di vendita in scadenza il 26/09/2019 

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. 

mailto:confederazione.adcanc@gmail.com
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Lettera%20Commercialisti.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Lettera%20Azienda.pdf
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+75-2019.pdf/894b0166-67bb-49b2-883b-5c91fdf56156
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+1+-+74-2019.pdf/958f6d20-2c69-4390-8813-f65cd5adb6cd
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+n.+2-++74-2019.pdf/a5b96ec6-cd61-4873-ae78-6bc5cd69038e
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+n.+2-++74-2019.pdf/a5b96ec6-cd61-4873-ae78-6bc5cd69038e
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01335/2019_08_02_Documento_Non_Performing_Loans-NPL_final_protetto.pdf?fid=1335
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+73-2019.pdf/978dc26d-4b94-4138-9223-25bb2bb456fc
https://commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+72-2019.pdf/5fa56982-c826-4f7a-89e5-78b32b338620
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20190806.pdf


La data di apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per il giorno 27/09/2019, alle ore 
10.00, presso la sede della DRE Lazio dell'Agenzia del Demanio (Roma, Via Piacenza, 3). 

Consulta l'avviso di vendita 

 

Elenco dei revisori degli Enti locali 

E' disponibile l’elenco dei partecipanti che hanno sostenuto e superato il test del corso “Principi 

di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali - cod. 158362 (13-14 giugno)” 

valido per l’attribuzione dei crediti formativi utili ai fini dell’iscrizione all’elenco dei Revisori degli 

Enti locali di cui al D.M. 25 febbraio 2012 n. 23.  

Consulta i risultati nell’area riservata del sito 

 

Sigilli & Tessere Professionali 

Aggiornati al mese di agosto gli elenchi delle Tessere professionali che sono disponibili per il 

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

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 nome 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 

 

Commercialisti & Sport 

Triveneto Sailing Cup 

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie organizza, 

nei giorni 19 e 20 ottobre 2018, la tradizionale “Triveneto Sailing Cup” giunta alla sua XII 

edizione Triveneta e X Nazionale. La partecipazione all’evento, che si svolgerà a Sistiana (TS) 

nella baia di “Portopiccolo”, è aperta agli iscritti di tutti gli ODCEC del territorio nazionale. 

Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo www.commercialistideltriveneto.org  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 26  –  Albo ed elenco dei non esercenti 

Il comma 5 dell’articolo 34 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede L’Albo è 
diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente: a) Sezione A Commercialisti; b) Sezione B 
Esperti contabili. 

Il comma 6 prevede che ciascun Albo deve contenere, per ogni iscritto: il cognome, il nome, la 
data ed il luogo di nascita, la residenza e l’indirizzo (anche telematico se posseduto) degli 
studi professionali, la data ed il numero di iscrizione, il titolo professionale e di studio in base 
al quale l’iscrizione è stata disposta e l’indicazione dell’Ordine o del Collegio di provenienza, 
nonché l’eventuale iscrizione al registro dei revisori contabili. 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/2019%2007%2025_BANDO%20DR%202%20prot_%208363%20con%20appendice.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3555&Itemid=458
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.commercialistideltriveneto.org/it/non-solo-professione/sailing-cup-2019/programma-pkv15/


Il comma 7 dispone che l’Albo è compilato per ordine di anzianità dell’iscrizione e può portare 
un indice per ordine alfabetico. 

Infine il comma 8 prevede che coloro, che a norma dell’articolo 4, non possono esercitare la 
professione, sono iscritti, a loro richiesta, in uno speciale elenco contenente le indicazioni di 
cui al comma 6. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Martedì 10 settembre 2019 

Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 
Luogo Cassa Ragionieri – (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 

Corso di aggiornamento per gestori della crisi - Diretta streaming  

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

Orario: 14.30 – 19.30 
 

Venerdì 13 settembre 2019 

 

Mini Master sulla crisi di impresa 

Luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma) 

Orario: 9.00 – 13.00 

 

 

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  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 27/08/2019 
Cambio valute estere del mese di luglio 2019   
 
Provvedimento del 09/08/2019 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Palinsesto_Telos.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+27+agosto+2019+cambio+valute/Provvedimento+Cambio+valute+luglio+2019.pdf


Definizione delle modalità di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito 
d’imposta per gli investimenti nei comuni colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 
2016, di cui all’articolo 18-quater del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, e del credito d’imposta per gli investimenti nelle 
zone economiche speciali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. Modificazioni al modello di 
comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, 
istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, approvato 
con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017, come 
modificato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 dicembre 2017  
 
Provvedimento del 08/08/2019 
Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 
201. Sperimentazione di una procedura di analisi del rischio di evasione per le società con 
l’utilizzo delle informazioni comunicate all’Archivio dei rapporti finanziari   
 
Provvedimento del 01/08/2019 
Rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di centocinquanta (150) dirigenti 
di seconda fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività 
operative di gestione, riscossione e contenzioso dei tributi di competenza dell’Agenzia delle 
entrate (provvedimento n. 15513 del 21 gennaio 2019)  
 
Provvedimento del 01/08/2019 
Rettifica del bando di concorso pubblico per il reclutamento di dieci (10) dirigenti di seconda 
fascia da destinare in via prioritaria alla direzione di uffici preposti ad attività operative di 
gestione dei servizi catastali di competenza dell’Agenzia delle entrate (provvedimento n. 15519 
del 21 gennaio 2019)  
 
Circolari 
 
Circolare n. 19 del 08/08/2019 
Indirizzi operativi e linee guida sulla prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale e sull’attività 
relativa alla consulenza, al contenzioso e alla tutela del credito erariale  
  
Circolare n. 18 del 07/08/2019 
Legge di bilancio 2018, n. 205, del 27 dicembre 2017. Articolo 1, commi 937-943. Depositi 
Fiscali e regime IVA per benzina, gasolio e altri prodotti carburanti o combustibili  
  
Circolare n. 17 del 02/08/2019 
Indici sintetici di affidabilità fiscale – periodo di imposta 2018 – primi chiarimenti   
 
 
Risoluzioni  
 
Risoluzione n. 79 del 02/09/2019 
Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n.212 - Aliquota IVA prestazioni didattiche 
finalizzate al conseguimento delle patenti di guida 
 
Risoluzione n. 78 del 30/08/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni previste 
dall’articolo 1, comma 759, lettera a), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a favore delle 
imprese e dei professionisti localizzati nella zona franca urbana istituita ai sensi dell’articolo 46 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+09082019+-+credito+zes
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provv+08082019+analisi+rischio+societa/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0669173.08-08-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provv+08082019+analisi+rischio+societa/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0669173.08-08-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provv+08082019+analisi+rischio+societa/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0669173.08-08-2019-U.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+150+dirigenti/Provvedimento-01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+150+dirigenti/Provvedimento-01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+150+dirigenti/Provvedimento-01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+150+dirigenti/Provvedimento-01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+10+dirigenti/Provvedimento_01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+10+dirigenti/Provvedimento_01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+10+dirigenti/Provvedimento_01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/agosto+2019+provvedimenti/provvedimento+del+1+agosto+2019+-+10+dirigenti/Provvedimento_01.08.2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/agosto+2019/circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/agosto+2019/circolare+n.+19+del+08+agosto+2019/Circolare+n.19_08082019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/agosto+2019/circolare+n+18+del+07+agosto+2019/Circolare+n.+18+del+7+agosto+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/agosto+2019/circolare+n+18+del+07+agosto+2019/Circolare+n.+18+del+7+agosto+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/agosto+2019/circolare+n+17+del+2+agosto+2019/Circolare+n.+17+del+2+agosto+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/settembre+2019+risoluzioni/risoluzione+n+79+del+02092019/RISOLUZIONE+N+79_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/settembre+2019+risoluzioni/risoluzione+n+79+del+02092019/RISOLUZIONE+N+79_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+78+del+30082019/Risoluzione+codice+Z162.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+78+del+30082019/Risoluzione+codice+Z162.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+78+del+30082019/Risoluzione+codice+Z162.pdf


del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, nei comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e 
Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016 
 
Risoluzione n. 77 del 12/08/2019 
Interpello art. 11, comma 1, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 51, comma 1, del TUIR – 
Tassabilità, in capo ai dipendenti, del servizio di monitoraggio di dati sensibili offerto a questi 
ultimi dal datore di lavoro  
 
Risoluzione n. 76 del 12/08/2019 
Esenzione da ritenuta sugli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo 
termine alle imprese – Articolo 26, comma 5-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 
 
Risoluzione n. 75 del 09/08/2019 
Utilizzo del codice tributo “3858” per effettuare, tramite modello F24, il versamento 
dell’acconto mensile dell’IRAP dovuta da talune categorie di amministrazioni statali ed enti 
pubblici  
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n. 120 del 22/08/2019 
Trattamenti di integrazione salariale in deroga. Pagamento diretto delle prestazioni. Comma 6-
ter dell’articolo 44 del D.lgs n. 148/2015, introdotto dall’articolo 26-quater del D.L. n. 4/2019, 
convertito dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Introduzione del termine decadenziale 
 
Circolare n. 118 del 14/08/2019 
Istituzione presso la Direzione provinciale di Viterbo del “Polo nazionale Guardia di Finanza” 
 
Circolare n. 117 del 09/08/2019 
“Pensione quota 100” ai sensi dell’articolo 14 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. Chiarimenti in materia di 
incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e di valutazione dei periodi di lavoro svolto 
all’estero ai fini del conseguimento della stessa 
 
Circolare n. 116 del 09/08/2019 
Riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro 
su base annua. Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ulteriori 
chiarimenti 
 
Circolare n. 115 del 02/08/2019 
Denuncia UNIEMENS – ListaPosPA degli Istituti scolastici statali e dei Centri Provinciali per 
l’Istruzione degli Adulti (CPIA). Adempimenti relativi alla Gestione dipendenti pubblici 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+78+del+30082019/Risoluzione+codice+Z162.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+78+del+30082019/Risoluzione+codice+Z162.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+77+del+12082019/RIS+77_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+77+del+12082019/RIS+77_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+77+del+12082019/RIS+77_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+76+del+12082019/RIS+76_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+76+del+12082019/RIS+76_2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+75+del+09082019/Risoluzione+F24+IRAP+enti+pubblici+3858.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+75+del+09082019/Risoluzione+F24+IRAP+enti+pubblici+3858.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/agosto+2019+risoluzioni/risoluzione+n+75+del+09082019/Risoluzione+F24+IRAP+enti+pubblici+3858.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20120%20del%2022-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20120%20del%2022-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20120%20del%2022-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20118%20del%2014-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20117%20del%2009-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2009-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2009-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20116%20del%2009-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20115%20del%2002-08-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/Circolari/Circolare%20numero%20115%20del%2002-08-2019.htm


 
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”. 
 

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
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

