
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 42/2019 – 16 novembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Bilancio di previsione ODCEC Roma 2020 e Convocazione Assemblea degli Iscritti 

L’Assemblea generale degli Iscritti nell’Albo e nell’Elenco Speciale è convocata il 18 novembre 
2019, alle ore 12.00 presso la sede dell’Ordine, in Roma, P.le delle Belle Arti n. 2, con il 
seguente ordine del giorno: 

 Bilancio di previsione 2020 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Collegio dei Revisori e deliberazioni relative. 

L’Assemblea, in seconda convocazione, si svolgerà secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 139 
del 28 giugno 2005 e dal Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 7 
ottobre 2019, pubblicato sul sito internet www.odcec.roma.it e disponibile presso la sede 
dell’Ordine. 

Consulta il Regolamento 

 

Cocktail di Natale - Premio ODCEC Roma 2019  

Si svolgerà martedì 10 dicembre, dalle ore 18.30 presso l’Hotel Rome Cavalieri Hilton (via 
Alberto Cadlolo), il Cocktail di Natale degli Iscritti all’Odcec di Roma.  

Durante la serata saranno consegnati i riconoscimenti alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro 
dell’Ordine che nel corso dell’ultimo anno si sono distinti per impegno e risultati ottenuti. 

È necessario prenotare la partecipazione versando un contributo di 20 euro sul conto corrente 
dell’Ordine (IBAN: IT 16 J 05696  03211000003009X06) e confermando la presenza tramite mail 
inviata all’indirizzo premioODCECroma@odcec.roma.it con allegata ricevuta di avvenuto 
versamento.  

 

Settimana della Formazione Professionale dell’Odcec di Roma  

Tenuto conto dell’elevato numero di partecipanti alla “Settimana della Formazione”, sono 
state adottate le iniziative di seguito indicate. 

Repliche in modalità e-learning on-demand – Tutti i convegni della “Settimana della 
Formazione” saranno disponibili quali autonomi moduli e-learning on-demand a partire dalla 
settimana successiva a quella prevista per lo svolgimento in aula. Tale modalità di fruizione 
consentirà di maturare lo stesso numero di crediti delle lezioni svolte in aula e potrà essere 
utilizzata in qualsiasi data e orario.  

http://www.odcec.roma.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Regolamento%20Assemblea%20generale%20Iscritti.pdf
mailto:premioODCECroma@odcec.roma.it


Modalità di partecipazione alle diretta streaming - Per maturare i crediti formativi è 
necessario seguire per almeno 4 ore la diretta live streaming.  Per coloro che non riuscissero  a 
seguire le 4 ore fissate come limite minimo di partecipazione, sarà possibile seguire il corso in 
modalità on-demand streaming dalla settimana successiva. 

Visto il tutto esaurito, l’accesso nelle sedi dei convegni o della visione di gruppo della diretta 
streaming sarà consentito solo a coloro che hanno effettuato la prenotazione; per ragioni di 
sicurezza si chiede a coloro che non sono riusciti a prenotarsi di astenersi dal raggiungere le 
sedi.  

 

La prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile delle aggregazioni 
aziendali - Business Combination under common control nei Principi IFRS e OIC 

In programma per il 20 novembre, presso la Cassa Ragionieri in Via Pinciana n.35, il convegno 
gratuito organizzato dalla Commissione Principi Contabili Nazionali ed Internazionali che farà il 
punto sulle aggregazioni aziendali sotto comune controllo nei Principi IAS-IFRS e OIC. Gli 
esperti che interverranno all’evento si concentreranno sulle criticità, le prassi attuali e i 
possibili sviluppi futuri. La partecipazione al corso darà diritto a 4 crediti formativi validi ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo di formazione continua sia dei Commercialisti e degli Esperti 
Contabili sia dei Revisori Legali (per le materie di Gruppo B). 

Programma e iscrizioni 

 

 
Fondazione Telos - Laboratorio di fiscalità internazionale: le questioni controverse 

Dal  22 novembre al 17 dicembre si terrà il corso “Laboratorio di fiscalità internazionale: le 
questioni controverse” organizzato dalla Fondazione Telos.  

Il corso si rivolge ai professionisti che, già in possesso di conoscenze nel campo del diritto 
tributario italiano, intendono approfondire le tematiche e le criticità della fiscalità 
internazionale. Un focus su una materia in continua crescita ed evoluzione che permetterà ai 
partecipanti di conseguire 40 crediti formativi validi anche per la formazione obbligatoria dei 
revisori legali (materie di Gruppo C). 

Iscrizioni e programma dettagliato 

 

XIX convegno annuale UNIPROF - I caratteri del Family Business 

Si terrà il 29 novembre, presso l’Aula Magna dell’Università di Roma Tor Vergata (via Columbia 
n.2), il XIX convegno annuale organizzato da UNIPROF nell’ambito dell’attività di studio e 
ricerca tra l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e l’ODCEC di Roma. I lavori saranno 
dedicati all’analisi del family business.  

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC 

Crisi d’impresa, gli indici di allerta dei Commercialisti 

Pubblicati dal Consiglio Nazionale gli indici dell’allerta ex art. 13, co.2 del Codice della Crisi e 
dell’Insolvenza inviati al MISE. 

Consultagli indici  

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20277
https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=28&catid=9&Itemid=268
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=20549
http://press-magazine.it/wp-content/uploads/2019/10/codice-della-crisi_definizioni-indici_ott-2019.pdf


 

Differita Convegno Nazionale "La crisi d'impresa" Firenze 25/26 ottobre 2019 

Sul canale YouTube di Press Magazine, la testata ufficiale del Consiglio Nazionale dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, sono stati pubblicati i video dei lavori del convegno 
nazionale “La Crisi di impresa“. L’incontro è stato organizzato dal CNDCEC presso il Palazzo dei 
Congressi di Firenze lo scorso ottobre. 

Visualizza la playlist completa 

 

Corso “Revisori enti locali 2019" in modalità e-learning fruibile dagli iscritti nell'Elenco dei 
revisori degli enti locali nell'anno 2019 

Il Consiglio Nazionale ha accreditato il corso di formazione a distanza “Revisione degli Enti 
locali 2019”, classificato nell’area C7bis dell’elenco materie “Contabilità pubblica e gestione 
economica e finanziaria degli enti territoriali”, erogato tramite la piattaforma del Dipartimento 
per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. Il corso è articolato in 14 moduli di 
circa 1 ora. Ciascun modulo consentirà, previo superamento dei test, di acquisire 1 credito 
formativo professionale in materia C7bis. Il corso potrà essere seguito dai soli revisori iscritti 
nell’Elenco dei revisori degli enti locali 2019 fino alle ore 24.00 del 30 novembre 2019. Coloro 
che vorranno fruire dei moduli formativi dovranno accedere alla piattaforma 
https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php 

Consulta la presentazione e il programma del corso 

 

Protocollo d'Intesa con Emirati Arabi 

In vista della partecipazione a EXPO 2020 in programma a Dubai, il Consiglio Nazionale ha 
siglato un protocollo d’intesa con Sheikh Bin Ahmed Al Maktoum, rappresentante della 
famiglia reale di Dubai. L’accordo consentirà, attraverso attività formative mirate, di sostenere 
e orientare al mercato emiratino i commercialisti e le aziende clienti. 

Consulta il testo del protocollo 

 

FNC 

Documento “Il finanziamento delle società a responsabilità limitata: i titoli di debito" 

Pubblicato dalla Fondazione Nazionale il documento che passa in rassegna l’evoluzione 

normativa delle fonti di finanziamento delle società a responsabilità limitata, con particolare 

attenzione ai titoli di debito disciplinati nell’art. 2483 c.c..  

Consulta il documento 

 

Informativa Periodica - Attività Internazionale 

Pubblicato il nuovo numero dell’Informativa periodica “Attività Internazionale”, curato dalla 
Fondazione Nazionale dei Commercialisti.  

Leggi l'informativa 

 

FAQ 

Formazione in modalità E-learning 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLfICyhdA_1R7jptHnxjscCxmvA-yX9uW3
https://daitweb.interno.gov.it/self/accesso.php
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+98-2019.pdf/107fdcd4-a319-462
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+Informativa+n.+100-2019.pdf/e09c2109-db5a-4d2d-95a5-e612733d7509
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01351/Privacy-v16_.pdf?fid=1351
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica_20191112.pdf


Si ricorda che è possibile assolvere l’intero obbligo formativo (30 crediti FPC) in modalità e-
learnig. In proposito si segnala che il catalogo dei corsi e-learning sul sito dell’Ordine è stato 
arricchito di ulteriori 30 corsi, per un’offerta complessiva di oltre 120 corsi. 

Numero tirocinanti per Professionista 

Il Regolamento adottato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili e pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 12 del 30 giugno 
2019, ha previsto la possibilità di assumere la funzione di professionista incaricato per più di tre 
tirocinanti e fino a un massimo di sei. 
 
 Consulta il regolamento 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 35 – Tirocinio 

Il primo comma dell’articolo 42 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che il 
tirocinio professionale deve essere compiuto per un periodo di tempo ininterrotto, e viene 
svolto presso un professionista iscritto nell’albo da almeno cinque anni. 

Il secondo comma dispone che il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito 
il Consiglio Nazionale, stabilisce con proprio regolamento i contenuti e le modalità di 
effettuazione del tirocinio, ivi comprese le forme di vigilanza dei Consigli degli Ordini 
territoriali sul corretto svolgimento dei tirocini e le relative sanzioni disciplinari, la fissazione 
del numero massimo di tirocinanti per ciascun professionista e gli effetti ostativi delle sanzioni 
disciplinari di particolare gravità relativamente all’assunzione di tirocinanti da parte del 
professionista. 

Consulta il Decreto legislativo n. 139 del 2005. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

Lunedì 18 novembre 2019 

Guida alla Revisione Legale 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
Guida alla Revisione Legale - Diretta Streaming 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
Guida alla Revisione Legale 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Guida alla Revisione Legale - Diretta Streaming 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 

https://www.odcec.roma.it/attachments/Regolamento_tirocinio_over_3.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-06-28;139!vig=


 
Guida alla Revisione Legale - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
La Scissione di società - Seconda giornata 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 12.00 
 
Antiriciclaggio: le nuove linee guida. Obblighi per revisori e sindaci 
Luogo: Istituto Salesiano "Sala Versiglia" (Viale Giuseppe Mazzini, 11 - 00045 Genzano) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 

Martedì 19 novembre 2019 

Antiriciclaggio - Uno sguardo al futuro  
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
Antiriciclaggio - Uno sguardo al futuro - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
La CTU nel contenzioso tributario  
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 
La CTU nel contenzioso tributario - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 
La revisione delle imprese cooperative - Terza giornata 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Master tributario di aggiornamento professionale in materia fiscale (videoconferenza) 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Novità giurisprudenziali sul processo tributario 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 15.00 – 18.00 
 
La riforma del terzo settore dopo i decreti correttivi e attuativi - novità civilistiche, contabili e fiscali 
Luogo: Ostia Antica Park Hotel (Viale dei Romagnoli, 1041/A - 00119 Ostia Antica) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
Mercoledì 20 novembre 2019 
 
Strumenti di implementazione dei modelli organizzativi dello studio: dotazioni innovative sulla via 
dell’immunizzazione dell’incertezza del futuro 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 



 
Strumenti di implementazione dei modelli organizzativi dello studio: dotazioni innovative sulla via 
dell’immunizzazione dell’incertezza del futuro - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
Gli aspetti fiscali della riforma contabile 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 
Gli aspetti fiscali della riforma contabile - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 18.00 
 
La Riforma del Codice degli Appalti e le responsabilità delle stazioni appaltanti: impatto sugli enti 
locali (e proprie società partecipate) e ruolo dei revisori dei conti 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
La prevalenza della sostanza sulla forma nella rappresentazione contabile delle aggregazioni 
aziendali - Business combination under common control nei Principi IFRS e OIC 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Crisi d'impresa: tra novità normative e risvolti applicativi 
Luogo: Grand Hotel Parco dei Principi (Via Gerolamo Frescobaldi n. 5 - 00198 Roma) 
Orario: 14.30 – 18.30 
 
I giudici e la giustizia tributaria: dal presente al futuro 
Luogo: Corte di Cassazione - Aula Avvocati (Piazza Cavour - 00193 Roma) 
Orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 21 novembre 2019 
 
Profili fiscali della scissione di società 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
Profili fiscali della scissione di società - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 9.00 – 13.00 
 
La revisione legale e l'organo di controllo negli Enti del Terzo Settore (ETS) 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
La revisione legale e l'organo di controllo negli Enti del Terzo Settore (ETS) - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
La revisione contabile nelle Società Cooperative: procedure e metodologie nei controlli del prestito 
sociale, ristorni e mutualità prevalente 
Luogo: Centro Congressi Cavour (Via Cavour, 50/A - 00184 Roma) 



Orario: 14.00 – 18.00 
 
La valutazione dell'azienda nel piano concordatario anche alla luce del codice della crisi 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 15.00 – 19.00 
 
La qualità del Controllo nella Sanità e il ruolo del Revisore 
Luogo: Regione Lazio (Via Cristoforo Colombo 212 - 00154 Roma) 
Orario: 14.30 – 17.00 
 
BLOCKCHAIN 2.0 - Sicurezza economica e criticità delle operazioni nel web. Il ruolo del Notaio 
Luogo: Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia (Piazza di Priscilla, 6 - 00199 Roma) 
Orario: 9.00 – 14.00 
 
Ritorno al Futuro - Le professioni domani per lo sviluppo 
Luogo: Auditorium Antonianum (Viale Manzoni, 1 - 00100 Roma) 
Orario: 10.00 – 17.00 
 
Finanziamenti, mutui e leasing. Risvolti matematici dei piani di ammortamento e criticità delle 
condizioni contrattuali 
Luogo: Centro Congressi Palestro (Via Palestro, 24 - 00185 Roma) 
Orario: 9.30 – 18.30 
 
Rapporto sui Conflitti e sulla Conciliazione 2018 
Luogo: Tribunale Civile (Via Giulio Cesare, 52 - 00192 Roma) 
Orario: 12.00 – 14.00 
 
Venerdì 22 novembre 2019 
 
Guida alla Revisione Legale 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
Guida alla Revisione Legale - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
Guida alla Revisione Legale - Diretta Streaming 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 8.00 – 13.00 
 
Guida alla Revisione Legale 
Luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Guida alla Revisione Legale - Diretta Streaming 
Luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 
Guida alla Revisione Legale - Diretta Streaming 
Luogo: Cassa Ragionieri (Via Pinciana, 35 - 00198 Roma) 
Orario: 14.00 – 19.00 
 



Diretta streaming - Corso di aggiornamento per gestori della crisi 
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 
 
Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza 
Luogo: Università Roma Tre - Facoltà di Economia (Via Silvio D'Amico, 77 - 00145 Roma) 
Orario: 9.00 – 12.00 
 
 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

Trasmettiamo un riepilogo 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 aggiornato 

 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 93 del 12/11/2019 
Articolo 58 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 - Versamenti in acconto - Chiarimenti 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 12/11/2019 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti 
e pensionati nei confronti di «CAF UNIMPRESA S.R.L. UNIPERSONALE» - pdf 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 138 del 13/11/2019 
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse 
dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti 
 
Circolare n. 137 del 13/11/2019 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) per 
la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai 
sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, n. 334. Istruzioni operative e contabili. 
Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 136 del 13/11/2019 

http://www.fondazionetelos.it/
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Tabella%20palinsesto%20Telos.pdf
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139920/Risoluzione+n.+93+del+12+novembre+2019.pdf/731cf395-788b-06d4-4d6b-f8f69be11928
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139956/Provv_12112019_Revoca+Caf.pdf/30454328-aa42-32fe-7289-4adea71a4be6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2139956/Provv_12112019_Revoca+Caf.pdf/30454328-aa42-32fe-7289-4adea71a4be6
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2013-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20138%20del%2013-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2013-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2013-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2013-11-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20137%20del%2013-11-2019.htm


Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) per 
la riscossione dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei Piccoli 
coloni e Compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, 
n. 334. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 135 del 13/11/2019 
Convenzione fra l'INPS e l’Organizzazione sindacale  FEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA 
LAVORATORI POSTELEGRAFONICI (FAILP) per la riscossione dei contributi sindacali sulle 
prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e 
contabili. Variaziono al piano dei conti 
 
Circolare n. 134 del 13/11/2019 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto 
pubblico. Decreto interministeriale n. 102661 del 5 febbraio 2019. Modifiche alla modalità di 
accesso e alla disciplina delle prestazioni ordinarie, integrative e straordinarie contenute nel 
D.I. n. 86985/2015 e ss.mm.ii. Regime fiscale. Istruzioni 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  

 
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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