
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 5/2019 – 2 febbraio 2019 

A cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Regole tecniche delle procedure antiriciclaggio  

Approvato e pubblicato dal Consiglio nazionale il documento “Obblighi di valutazione del rischio, 
adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole 
tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, 
n. 90”. 

Il documento è emanato in attuazione delle disposizioni che assegnano agli organismi di 
autoregolamentazione il compito di elaborare e aggiornare le regole tecniche, previo parere del 
Comitato di sicurezza finanziaria, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione 
del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.  

Le regole tecniche sono rivolte agli Iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di cui al d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e hanno ad oggetto i seguenti obblighi:  

- valutazione del rischio (artt. 15-16 d.lgs. 231/2007); 
- adeguata verifica della clientela (artt. 17-30 d.lgs. 231/2007); 
- conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34 d.lgs. 231/2007). 

L’Ordine di Roma, per assistere gli Iscritti nello svolgimento degli adempimenti, ha organizzato 
una serie di incontri formativi per i quali è possibile visionare i programmi e prenotarsi per la 
frequenza in aula.  

Il Consiglio nazionale, nel corso dei prossimi mesi, promuoverà specifiche attività formative in 
modalità e-learning. 

Consulta le Regole tecniche 

Programma e iscrizioni al Convegno dell’Ordine  

Programma e Iscrizioni al Corso della Fondazione Telos 

 

Processo tributario telematico 

Programmato per il prossimo 8 febbraio il convegno “Il processo tributario telematico: 
obbligatorietà, aspetti operativi e prospettive evolutive della disciplina”.  

I lavori si svolgeranno, dalle 14:30, presso l’Aula Magna della facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Roma Tre, e parteciperanno - tra gli altri - Fiorenzo Sirianni, Direttore 
Centrale della Direzione della Giustizia Tributaria del MEF e Luca Pietromarchi, Rettore 
dell’Università degli Studi Roma Tre. 

Programma e Iscrizioni  

https://www.odcec.roma.it/files/Regole_tecniche_art11_co2_dlgs231.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19834
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=270&id_evento=19833
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19777


 

Accordo Trenitalia – Odcec di Roma 

Rinnovato l’accordo tra l’Odcec di Roma e Trenitalia che prevede agevolazioni di viaggio per gli 
Iscritti all’Ordine.  

L’accordo consente agli Iscritti di acquistare biglietti ferroviari e fruire dei servizi a bordo, a 
condizioni agevolate; prevede inoltre ulteriori agevolazioni per i Colleghi che si iscriveranno al 
programma “Cartafreccia”.  

Per l’attenzione prestata ai Colleghi con questo accordo, l’Odcec ringrazia Trenitalia e il suo 
Presidente, il Prof. Tiziano Onesti, Dottore Commercialista iscritto all’Ordine di Roma. 

Nella sezione Convenzioni istituzionali del Portale dell’Ordine, consultabile dopo aver effettuato il 
login di accesso all’area riservata, sono dettagliate le modalità di accesso alle agevolazioni 
previste dall’accordo. 

Leggi il testo dell’accordo 

 

Accordo SACE SIMEST e Osservatorio Internazionale ODCEC Roma  

Siglato un accordo di collaborazione tra l’Osservatorio Internazionale dell’Ordine di Roma e SACE 
SIMEST (Gruppo CDP) per la formazione di Commercialisti ed Esperti contabili su export e 
internazionalizzazione.  

L’accordo è volto ad agevolare la conoscenza dei prodotti e dei servizi SACE SIMEST tra i 
professionisti che prestano consulenza a supporto delle imprese interessate ad internazionalizzare 
le proprie attività ed è altresì funzionale alla creazione di tavoli di lavoro e di studio utili 
all’approfondimento delle necessità imprenditoriali internazionali.  

 

CNDCEC - Codice Deontologico 

Il Consiglio Nazionale ha aggiornato il Codice Deontologico della professione apportando, una 
modifica all’articolo 16, c. 2, lett.a) in tema di subentro dell’Iscritto, in sostituzione di un Collega, 
durante lo svolgimento di un incarico professionale. In particolare è stata indicata la necessità di 
comunicare via pec l’avvenuta sostituzione. 

Consulta l’informativa del Consiglio Nazionale 

Leggi il codice deontologico 

 

OIC – Emendamenti ai Principi Contabili 

Il Consiglio di Gestione dell'OIC ha approvato in via definitiva il testo degli emendamenti che 
riguardano i seguenti principi contabili: 

- OIC 28 Patrimonio netto; 
- OIC 32 Strumenti finanziari derivati. 

Consulta gli emendamenti  

 

Formazione in Tribunale per i Tirocinanti 

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

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_user&view=login&return=L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTI5MDI6dHJlbml0YWxpYSZjYXRpZD02OmNvbnZlbnppb25pLWlzdGl0dXppb25hbGkmSXRlbWlkPTIz
https://www.odcec.roma.it/files/rinnovo_agevolazione_trenitalia_ODCEC%20Roma.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5ced13e3-d8ff-481a-a3b1-165bb2da17da/Informativa%20n.%2010-2019.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5ced13e3-d8ff-481a-a3b1-165bb2da17da/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2010-2019.pdf
http://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NDE7NTQ0O2h0dHA6Ly93d3cuZm9uZGF6aW9uZW9pYy5ldS93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvZG93bmxvYWRzLzIwMTkvMDEvRW1lbmRhbWVudGktT0lDLTIwMTgucGRmOw%3D%3D


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

Modello di domanda 

Dichiarazione del Dominus 

Dichiarazione del Tirocinante 

 

Rivista Il Commerci@lista - ODCEC Biella 

Pubblichiamo la rivista “Il Commerci@lista” - Anno VIII, numero 1 curata dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Biella. 

Si ricorda che la collaborazione con la rivista è aperta, i Colleghi che fossero interessati possono 
contattare il direttore, Dott. Domenico Calvelli, per tramite della segreteria dell’Ordine di Biella. 

Leggi la rivista 

 

Pillole di Ordinamento 

Su iniziativa del Consigliere delegato alla tenuta dell’Albo di Roma, Marco Carbone, prende avvio 
nell’apposita sezione di questa newsletter la pubblicazione settimanale delle “Pillole di 
ordinamento” che descriveranno i precetti salienti dell’Ordinamento professionale.  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESISONE  

 

Pillola ordinamento n. 1 - Oggetto della professione 

Il primo comma dell’articolo 1 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che agli 
iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è riconosciuta competenza 
specifica in economia aziendale e diritto d’impresa e, comunque, nelle materie economiche, 
finanziarie, tributarie, societarie ed amministrative. 

Il secondo comma dispone che in particolare, formano oggetto della professione le seguenti 
attività: a) l’amministrazione e la liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni; b) le 
perizia e le consulenze tecniche; c) le ispezioni e le revisioni amministrative; d) la verificazione ed 
ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e di ogni altro 
documento contabile delle imprese ed enti pubblici e privati; e) i regolamenti e le liquidazioni di 
avarie; f) le funzioni di sindaco e di revisore nelle società commerciali, enti non commerciali ed 
enti pubblici 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi  

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 30 gennaio 2019 dedicata all'Ordine 

di Roma.  

Consulta la pagina 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
https://www.odcec.roma.it/files/Rivista_Biella_feb2019.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Italiaoggi/italiaOggiMercoledi30gennaio2019.jpg


Pace fiscale: su Rai Due -TG 2 l’intervista al presidente dell’Odcec di Roma, Mario Civetta  

L’intervista sulla Pace fiscale, al presidente Mario Civetta, intervenuto nella trasmissione “TG 2 

Italia” la rubrica di approfondimento  su temi di attualità e politica in onda lo scorso 28 gennaio 

su Rai 2. 

Guarda il video 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Lunedì 4 febbraio 2019 
 
Bilanci 2018: il bilancio d’esercizio - III giornata 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 
Martedì 5 febbraio 2019 
 

Microcredito news. Sportelli e procedure semplificate per le piccole imprese 

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

Orario: 09.00 – 13.00 

 
Roadshow di Bilancio 2019 

Luogo: Roma Eventi Piazza di Spagna (Via Alibert, 5 – 00187 – Roma) 

Orario: 09.30 – 13.00 

 
Mercoledì 6 febbraio 2019 
 

La nuova PMI s.r.l. 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 

Il Sistema dei controlli negli Enti locali e nelle loro partecipate 

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

Orario: 14.00 – 19.00 

 

Malta, hub economico internazionale: opportunità per le imprese 

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

Orario: 14.00 – 18.30 

 

La riforma del fallimento e della crisi d'impresa 

Luogo: Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri (Via Pinciana, 35 – 00198 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Novità tributarie 2018 | 2019 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&numvideo=109&Itemid=269


Luogo: Auditorium Via Veneto (Via Veneto, 89 – 00187 Roma) 

Orario: 14.00 – 16.00 

 
Corso Specialistico di Diritto del Lavoro, Sindacale e della Previdenza Sociale 

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

Orario: 14.00 – 16.00 

 
Giovedì 7 febbraio 2019 
 

Il trasferimento delle partecipazioni di Srl: note operative 

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

Orario: 9.00 – 13.00 

 
Venerdì 8 febbraio 2019 
 

Il processo tributario telematico: obbligatorietà, aspetti operativi e prospettive evolutive della 

disciplina 

Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Giurisprudenza (Via Ostiense, 161 – 00154 Roma) 

Orario: 15.00 – 18.00 

 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

Corso di contabilità aziendale (5 - 8 - 12 - 15 – 19 - 22 - 26 - 29 marzo 2019) 

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

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 23/01/2019 
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione dell’articolo 
1 del DL n. 119 del 2018 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 8 del 23/01/2019 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo 
di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi 
verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 
 
Circolari 
 
Circolare n. 3 del 25/01/2019 
Assistenza fiscale prestata da Caf/professionisti, sostituti d’imposta e dichiarazione presentata 
direttamente – Flusso 730-4 – Cessazione dell’incarico alla ricezione dei modelli 730-4 - pdf 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=18&Itemid=68
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+23+01+19+definizione+pvc/provvedimento+-art.1-protocollato.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/gennaio+2019+provvedimenti/provvedimento+23+01+19+definizione+pvc/provvedimento+-art.1-protocollato.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+8+del+23+gennaio+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+PVC_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+8+del+23+gennaio+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+PVC_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+8+del+23+gennaio+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+PVC_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/gennaio+2019+risoluzioni/risoluzione+8+del+23+gennaio+2019/RISOLUZIONE+def.+agev.+PVC_.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+3+del+25+gennaio+2019/Circolare+n.+3.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+3+del+25+gennaio+2019/Circolare+n.+3.pdf


 
Circolare n. 2 del 25/01/2019 
Servizi telematici dell’Agenzia delle entrate per le Autorità diplomatico-consolari italiane 
all’estero: 
- Miglioramenti funzionali delle applicazioni per la gestione del codice fiscale delle persone fisiche 
residenti all’estero 
- Revisione modalità di accesso ai Servizi telematici  
 
(La numerazione n. 1 è stata annullata per un problema tecnico procedurale) 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolari 
 
Circolare n 13 del 30/01/2019 
D.M. 21 dicembre 2018. Determinazione per l’anno 2019 delle retribuzioni convenzionali valide 
per i lavoratori italiani all’estero in Paesi non legati all’Italia da convenzioni in materia di sicurezza 
sociale. Regolarizzazioni contributive 
 
Circolare n 12 del 30/01/2019 
Gestione pubblica. Conguaglio dati previdenziali ed assistenziali anno 2018 
 
Circolare n 11 del 29/01/2019 
Decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4. Nuove disposizioni in materia di requisiti di accesso e di 
regime delle decorrenze della pensione anticipata. Pensione quota 100, pensione di cui all’articolo 
24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, pensione c.d. opzione donna e pensione lavoratori c.d. precoci. 
Monitoraggio delle domande di pensione 
 
Circolare n 10 del 29/01/2019 
Assegni straordinari dei Fondi di solidarietà di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, 
e prestazioni di accompagnamento alla pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della 
legge 28 giugno 2012, n. 92. Pensione anticipata e pensione anticipata “quota 100” di cui al 
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 
 
Circolare n 9 del 28/01/2019 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Nazionale Imprese-Industria-Sanità-Turismo 
(FENIMPRESE) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 
giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazione al piano dei conti 
 
Circolare n 8 del 28/01/2019 
Convenzione fra l’INPS e la Federala – Lavoratori Autonomi  (FEDERALA) per la riscossione dei 
contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni 
operative e contabili. Variazione al piano dei conti 
 
Circolare n 7 del 28/01/2019 
Convenzione fra l’INPS e la Confdipendenti per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli 
iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al 
piano dei conti 
 
Circolare n 6 del 25/01/2019 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+2+del+25+gennaio+2019/circolare2+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+2+del+25+gennaio+2019/circolare2+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+2+del+25+gennaio+2019/circolare2+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+2+del+25+gennaio+2019/circolare2+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/gennaio+2019/circolare+n+2+del+25+gennaio+2019/circolare2+2019.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2013%20del%2030-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2012%20del%2030-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2011%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2010%20del%2029-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%209%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%209%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%209%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%209%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2028-01-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2028-01-2019.htm


Determinazione per l'anno 2019 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento 
degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed 
assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti 
 
Circolare n 5 del 25/01/2019 
Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno ordinario e dell’assegno 
emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il Fondo di 
solidarietà del Credito Cooperativo, dell’indennità di disoccupazione NASpI, dell’indennità di 
disoccupazione DIS-COLL, dell’indennità di disoccupazione agricola e dell’assegno per le attività 
socialmente utili relativi all’anno 2019 
 
Circolare n 4 del 25/01/2019 
Indennità antitubercolari. Importi da corrispondere per l’anno 2019 
 
Circolare n 3 del 25/01/2019 
Telematizzazione delle domande di congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di 
genere, di cui all’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

Gli annunci pubblicati in bacheca hanno una durata di 6 mesi, al termine del periodo di validità 
saranno automaticamente cancellati.  
 
Tirocinio Professionale 
Dominus che cercano Praticanti 
Praticanti che cercano Dominus 
 
Collaborazioni Professionali 
Richiesta collaborazione professionale 
Offerta collaborazione professionale 
 
Locali uso studio 
Richiesta locali uso studio 
Offerta locali uso studio 
 
CONTATTI  

 
Consulta i recapiti e gli orari di apertura del centralino, delle segreterie e degli Sportelli di utilità 
per gli Iscritti attivi presso l’Ordine  

 

 
La presente Newsletter ha carattere puramente informativo, pertanto, si rimanda alle fonti citate per verificare la 
completezza e l'esattezza dei dati riportati, in particolare con riferimento a termini e scadenze che possono essere 
soggette a variazioni o a errori di trascrizione.  
 
Per non ricevere più questa informativa è possibile inoltrare (dall’indirizzo sul quale viene ricevuta) una richiesta di 
cancellazione all’indirizzo sistemi.informativi@pecodcec.roma.it specificando in oggetto “Richiesta cancellazione 
Newsletter”. 
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