
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 22/2019 – 1 giugno 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

 

IN PRIMO PIANO  

 

ODCEC di Roma - Codice della Crisi e dell’Insolvenza 

Strumenti Negoziali Stragiudiziali  

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. La 

prossima giornata sarà dedicata agli “Strumenti Negoziali Stragiudiziali”. L’appuntamento è per 

lunedì 3 giugno presso la sede dell’Ordine, dalle 15.30 alle 18.30. Parteciperanno l’avvocato Carlo 

Felice Giampaolino, professore Ordinario di Diritto Commerciale presso l’Università degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”, e il dott. Stefano Vittucci, Partner E&Y, con il coordinamento del dott. Marco 

Costantini, Consigliere della Fondazione Telos – Presidente SAF Roma. 

Di seguito sono indicate le date di svolgimento dei lavori dell’intero corso. Per ogni singolo 

modulo  è possibile visionare il programma e prenotare la partecipazione.  

 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 

 

Fondazione Telos - Il trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter L.F. 

Pubblicato dalla Fondazione Telos, Centro studi dell’Ordine di Roma, il documento “Il 
trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter L.F.”. Il lavoro affronta le principali problematiche 
teoriche e applicative dell’istituto della “transazione fiscale” e le novità apportate dal nuovo 
codice della crisi di impresa e dell’insolvenza.  

Consulta il documento 

 

Aggiornamento crediti MEF 

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
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/TRATTAMENTO%20DEI%20CREDITI%20.pdf


Si rende noto che le procedure di caricamento dei crediti formativi nei portali del MEF e 

dell’Ordine sono ancora in fase di svolgimento e pertanto i dati non possono essere ancora 

considerati definitivi, anche con riferimento ai crediti formativi maturati negli anni 2017 e 2018 

attraverso la fruizione di corsi e-learning sul portale del MEF, inclusi i crediti fruiti nel 2018 per 

compensare l’eventuale mancanza di crediti del 2017. 

 

Antiriciclaggio 

SAF Roma - Corso di formazione "Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole tecniche" 

La Scuola di Alta Formazione ha organizzato il corso “Antiriciclaggio: Cosa cambia con le regole 
tecniche”, che si terrà nelle giornate del 26 giugno e 12 luglio 2019, presso la sede dell’Ordine di 
Roma (Piazzale delle Belle Arti, 2).   

Il corso analizza gli adempimenti connessi al coinvolgimento dei professionisti nella lotta al 
riciclaggio, in particolare a seguito della emanazione delle “Regole tecniche” per gli iscritti 
nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La partecipazione alle due giornate 
darà diritto a 9 crediti formativi riconosciuti per: 

 il completo assolvimento dell’obbligo formativo in materia di antiriciclaggio sia dei 
professionisti sia dei loro dipendenti e collaboratori (3 crediti per anno); 

 il completo assolvimento dell’obbligo di formazione triennale nelle materie obbligatorie 
richiesto agli iscritti nell’Albo dei Commercialisti e degli Esperti Contabili (9 crediti nel 
triennio); 

 l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua dei Revisori Legali nelle materie Gruppo C 
(materie non caratterizzanti) – codice materia B.4.1 – per gli Iscritti nell’Albo e nel Registro. 

Ai partecipanti al Corso sarà distribuita una copia del volume “Le nuove regole antiriciclaggio”, 
edito da IPSOA – Wolters Kluwer. 

Consulta il programma - Iscriviti al corso 

 

CNDCEC  

Con riferimento alla pubblicazione delle “Linee Guida per l'attuazione delle regole tecniche ex art. 

11, co. 2, D.Lgs. 231/2007” da parte del Consiglio Nazionale, si segnala la calendarizzazione di corsi 

di formazione, in aula e a distanza, recanti indicazioni ed esemplificazioni per la corretta 

attuazione della normativa antiriciclaggio negli studi professionali.   

Leggi il documento 

 

Compensi e onorari dei CTU: modalità di fatturazione  

Si ricorda che l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E del 2018 (vd paragrafo 4.2), ha 
fornito specifici chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione dei compensi e degli onorari 
dei Consulenti Tecnici d’Ufficio. 

Consulta la circolare n. 9/E 

 

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. L’obiettivo è quello di fornire ai 

http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Corso%20antiriciclaggio_2ed.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/FPC2019/Scheda%20di%20Iscrizione-antiriciclaggio%202ed.doc
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5acd423a-a011-4b20-9f46-0463138b9d0b/All.%2047%20%20-%20Linee%20Guida_20052019.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5acd423a-a011-4b20-9f46-0463138b9d0b/All.%2047%20%20-%20Linee%20Guida_20052019.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/5acd423a-a011-4b20-9f46-0463138b9d0b/All.%2047%20%20-%20Linee%20Guida_20052019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/ENTRATE_CircolareSPLIT2018_7MAGGIO.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/ENTRATE_CircolareSPLIT2018_7MAGGIO.pdf


giovani tirocinanti un servizio utile per completare la preparazione necessaria al superamento 

delle prove di abilitazione. 

L’incontro gratuito, la cui partecipazione è aperta a tutti i tirocinanti, è previsto per mercoledì 5 

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

Consulta il programma 

 

CNDCEC - Microcredito: Facsimile modello di business plan 

Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato il facsimile del modello per la stesura di un 

business plan da utilizzare nell’ambito di una richiesta di microcredito bancario. Il documento 

rientra nel più ampio Protocollo d’intesa sottoscritto, un anno fa, tra Consiglio Nazionale dei 

Commercialisti e Federcasse, la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo-Casse 

Rurali e Artigiane (BCC-CR). 

Consulta il file e gli allegati 

 

FNC - Osservatorio sui bilanci delle S.r.l. Trend 2015-2017 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato un documento che raccoglie i dati sui 
bilanci delle S.r.l. al 31 dicembre 2017, oltre che un'analisi del trend 2015-2017.  

Consulta l’Osservatorio sui bilanci 

 

Osservatorio Conflitti e Conciliazione 

Trasmettiamo la Newsletter informativa del 29 maggio 2019 a cura dell’Osservatorio sui conflitti e 
sulla conciliazione. 

Consulta il documento 

 

OIC - IASB pubblica in consultazione Annual Improvements 2018-2020  

Lo IASB ha pubblicato in consultazione la bozza riguardante le proposte di Annual Improvements 
to IFRSs 2018-2020, relative all’IFRS 1 First-time Adoption of International Financial Reporting 
Standards, all’IFRS 9 Financial Instruments, agli Esempi illustrativi dell’IFRS 16 Leases e  allo IAS 41 
Agriculture. La consultazione terminerà il 20 agosto 2019. 

Consulta il documento 

 

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 

 

https://www.odcec.roma.it/files/2019_Formazione/2019_06_05_Locandina_simulazione.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=793d2ac2-f8a5-4d3a-952a-52497e4ab63c
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01327/2019_28_05_Osservatorio_Bilanci_Srl_.pdf?fid=1327
http://www.odcec.roma.it/images/file/2019/Documenti/NEWSLETTER_MAGGIO.pdf
https://www.ifrs.org/-/media/project/annual-improvements-2018-2020/ed-annual-improvements-2018-2020.pdf?la=en
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/OPBG_ORDINI_PROFESSIONALI.pdf


ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 17 – Consiglio Nazionale 

Il primo comma dell’articolo 25 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili è costituito presso il 
Ministero della Giustizia. 

Il secondo comma prevede che il Consiglio nazionale è composto da ventuno membri eletti fra gli 
iscritti nell’Albo, di cui almeno undici fra gli iscritti nell’Albo nella Sezione A Commercialisti, 
garantendo la proporzionalità rispetto al numero degli iscritti nelle due sezioni dell’Albo. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 marzo 2019 
dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 3 giugno 2019 

Corso di Perfezionamento "Il codice della crisi e dell’insolvenza" - Terza giornata: Strumenti 

negoziali stragiudiziali 

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

Orario: 15.30 – 18.30 

 

Mercoledì 5 giugno 2019 

Dichiarazione dei redditi e nuovi modelli ISA relativamente alla dichiarazione dei redditi del 

2019 

Luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula verde (Via Columbia, 2 - 00133 Roma) 

Orario: 15.00 – 19.00 

 

Auto e fisco nel reddito di lavoro autonomo e d'impresa. Focus sul ravvedimento operoso in 

funzione delle prossime dichiarazioni dei redditi 

Luogo: Circolo Montecitorio (Via dei Campi Sportivi, 5 - 00197 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

Le polizze vita come strumento di pianificazione patrimoniale successoria: aspetti civilistici e 

fiscali, trend giurisprudenziale 

Luogo: Hotel de Russie (Via del Babuino, 9 - 00187 Roma) 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=
http://www.odcec.roma.it/files/ItaliaOggipagina3827032019.pdf


Orario: 11.00 – 16.00 

 

Venerdì 7 giugno 2019 

Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi (seconda edizione) 

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

Orario: 14.30 – 19.30 

 

Ciclo di Incontri in materia Fiscale 2019 

Luogo: Studio tributario e societario Deloitte (Via XX settembre, 1 - 00187 Roma) 

Orario: 14.30 – 18.30 

 

 

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 
 

 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  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 30/05/2019 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018, come 
modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018 e del 
29 aprile 2019  
 
Circolari 
 
Circolare n. 12 del 24/05/2019 
Visto di conformità infedele - Articolo 39, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 241 del 1997  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 54 del 30/05/2019 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta di cui all’articolo 11, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8  
 
Risoluzione n. 53 del 29/05/2019 

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%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/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/28052019+modifiche+al+provvedimento+30042018+modificato+2112219+e+29042019/Provvedimento+RU+164664_30+maggio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/28052019+modifiche+al+provvedimento+30042018+modificato+2112219+e+29042019/Provvedimento+RU+164664_30+maggio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/provvedimenti/2019/maggio+2019+provvedimenti/28052019+modifiche+al+provvedimento+30042018+modificato+2112219+e+29042019/Provvedimento+RU+164664_30+maggio+2019.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2019/maggio+2019/circolare+n+12+del+24+maggio+2019/CIRCOLARE+DECORRENZA+f+.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+54+del+30052019/ris+moratoria+sisma+C.Italia.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+54+del+30052019/ris+moratoria+sisma+C.Italia.pdf


Titolari di funzioni di direzione e amministrazione di una fondazione - Monitoraggio fiscale e 
titolare effettivo - Art. 4 decreto legge 28 giugno 1990, n. 167  
 
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. 78 del 29/05/2019 
Costituzione di rendita vitalizia per i contributi omessi e caduti in prescrizione ai sensi dell’articolo 
13 della legge n. 1338 del 1962. Profili istruttori 
 
Circolare n. 77 del 24/05/2019 
Articolo 1, commi 283 e 284, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019). 
Stabilizzazione dell’indennizzo per le aziende commerciali in crisi di cui al decreto legislativo 28 
marzo 1996, n. 207. Prime istruzioni e chiarimenti 
 
Circolare n. 76 del 222/05/2019 
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 
 
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 
 

https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+29052019/RISOLUZIONE+N+53.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2019/maggio+2019+risoluzioni/risoluzione+n.+53+del+29052019/RISOLUZIONE+N+53.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.+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%2078%20del%2029-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2078%20del%2029-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2024-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2024-05-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2077%20del%2024-05-2019.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%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
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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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 

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  
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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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