
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 47/2019 – 21 dicembre 2019 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

Care Colleghe, cari Colleghi,  

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi e ai Vostri cari un sereno Natale.  

Il Presidente Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 
Chiusura del triennio formativo 2017-2019 
 
Scade il prossimo 31 dicembre il triennio formativo 2017-2019, termine per maturare i crediti 
necessari ad assolvere l’obbligo FPC previsto per l’iscrizione nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili e nel Registro dei Revisori legali tenuto dal MEF.  
 
Si ricorda che eventuali esoneri - totali o parziali - riconosciuti dall’Ordine in base al 
regolamento FPC (maternità, malattia, non esercizio della professione, cause di forza 
maggiore) non sono validi ai fini del MEF che, diversamente dall’Ordine, non riconosce 
tipologie di esenzione dall’obbligo formativo.  
 
Per gli iscritti all’Albo l’attuale regolamento sulla Formazione Professionale Continua impone ai 
Dottori Commercialisti e agli Esperti contabili di acquisire almeno 90 crediti formativi nell’arco 
di un triennio, con un minimo di 20 crediti all’anno. Di questi, almeno 9 devono essere 
maturati nell’ambito delle materie istituzionali che regolano l’esercizio della professione: 
deontologia, antiriciclaggio, organizzazione dello studio professionale, tirocinio e parcelle.  

L’obbligo formativo ai fini del MEF prevede, per il Registro dei Revisori legali, almeno 60 crediti 
formativi nel triennio, con un minimo di 20 per anno. Tra i crediti obbligatori, almeno 10  per 
ciascun anno devono essere conseguiti in materie cosiddette “caratterizzanti” - quelle di fascia 
A - che riguardano tecniche, procedure e principi di revisione. I rimanenti crediti possono 
essere maturati attraverso la frequenza di corsi inerenti materie di fascia B e C.  

I crediti riconosciuti ai fini del MEF sono validi anche per il rispetto degli obblighi formativi 
dell’Ordine ed è possibile assolvere l’intero obbligo formativo, sia MEF sia ODCEC, attraverso la 
fruizione dei corsi di formazione a distanza (e-learning). 

L’elenco completo dei corsi e-learning dell’Ordine è disponibile sul sito ai quali si aggiungono i 
corsi proposti dal Consiglio nazionale anche in materia di revisione legale. 

Consulta il catalogo Corsi e-learning dell’Ordine 

Consulta il Catalogo corsi e-learning del CNDCEC  

 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
https://www.concerto.it/258-cndcec


CNDCEC – La revoca del Vicepresidente Davide Di Russo   
 
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili avrà un nuovo 
Vicepresidente. 

Nel corso della riunione del Consiglio Nazionale del 18 dicembre, con 11 voti favorevoli, 6 
contrari e 3 astenuti, è stato revocato l’incarico di Vicepresidente a Davide Di Russo che, 
comunque, rimane Consigliere. La carica di Vicepresidente verrà ricoperta da Giorgio 
Lucchetta. 

È stata dunque disattesa la lettera dello scorso 13 dicembre, inviata da 76 Ordini territoriali – 
tra i quali quello di Roma – con cui si chiedeva al Consiglio Nazionale di evitare ulteriori 
divisioni e lo si invitava a concentrarsi nell’attività da svolgere a favore degli Iscritti, portando 
quindi a termine il mandato in un clima di proficua unità e serenità. 

Leggi la notizia: Sole 24 ore e Eutekne 

Leggi la lettera firmata da 76 Ordini territoriali 

Leggi la lettera di Davide Di Russo 

 

Palinsesto formativo 2020 dell’ODCEC di Roma  

Varato il programma 2020 degli eventi formativi organizzati dalle Commissioni culturali 
dell’Ordine con il coordinamento scientifico della Fondazione Telos.  

L’offerta formativa prevede oltre 150 incontri gratuiti in aula, parte dei quali fruibili anche in 
collegamento streaming, per un totale di circa 1.000 ore di formazione. 

Il palinsesto formativo, che sarà ulteriormente integrato nel corso dell’anno, comprende 
materie riconducibili alle aree aziendale-societaria, giudiziale e fiscale e prevede appuntamenti 
a partire dal mese di gennaio e fino a dicembre 2020.  
 
Sul sito dell’Ordine saranno pubblicati i programmi dettagliati dei singoli corsi, consultabili 
attraverso la sezione “Catalogo corsi in aula” del portale istituzionale. Dalla stessa sezione del 
sito, a partire dal mese precedente la data di svolgimento, sarà possibile prenotare la 
frequenza al corso di interesse. Sul sito sarà, inoltre, pubblicato il “catalogo corsi e-learning 
2020”, che metterà a disposizione degli Iscritti un’offerta formativa di circa 100 corsi fruibili a 
distanza. 
Consulta il palinsesto 
 

Scuola di Formazione Professionale "Aldo Sanchini" 

Aperte le iscrizioni alla XVI edizione del corso della Scuola “Aldo Sanchini”.  Il corso, che si 
articolerà in 232 ore di lezioni ed esercitazioni, costituisce un importante e utile strumento per 
coloro che si accingono a sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile. 

Le lezioni si terranno presso la facoltà di Economia “Sapienza Università di Roma”, in Via del 
Castro Laurenziano n. 9 (aula V), secondo un calendario che prevede due appuntamenti 
settimanali, il lunedì e il giovedì, dalle ore 14:30 alle 18:30. Tra le esercitazioni sono previste 
anche le simulazioni dell’esame di Stato, con svolgimento dei temi di esame da parte dei 
docenti. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a tutti i professionisti già abilitati di 
partecipare al corso al fine di adempiere agli obblighi formativi previsti dalla normativa 
vigente. 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Notizie/Ilsole24ore.jpeg
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Notizie/Eutekne_info.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Notizie/LETTERA_ORDINI_TERRITORIALI.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Notizie/INTERVENTO_CONSIGLIO_18_12_2019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Palinsesto_2020_13122020.pdf


È possibile frequentare l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora di lezione e con la 
presenza di almeno due ore per ciascun incontro, viene riconosciuto un credito formativo. 

Programma e iscrizioni al Corso Sanchini 2020 

 

Videoforum 2019 – Fisco e lavoro, le novità 2019  

Calendarizzato per il 23 gennaio 2019 il tradizionale appuntamento di aggiornamento sulle 
novità in materia di Fisco e lavoro organizzato da Italia Oggi. L’evento sarà trasmesso presso la 
sede dell’Ordine. 

Programma e iscrizioni 

 

Aste Immobiliari – Variazione Sede 

A partire dal 1° gennaio 2020, le aste delegate agli iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili, in modalità non mista, si svolgeranno presso la nuova sede in Via 
Flaminia n. 141, piano III. La sede dell’Ordine sita in Via Flaminia n. 328/330 non sarà più 
operativa.  

I Professionisti Delegati che abbiano già provveduto alla pubblicazione dell’Avviso di vendita 
dovranno effettuare la rettifica sul Portale delle Vendite Pubbliche. 

Consulta la comunicazione inviata al Tribunale di Roma 

 

Uffici e Segreterie dell’Ordine  

Si avvisano tutti gli Iscritti che: 

 venerdì 27 dicembre p.v. gli uffici e le Segreterie dell’Ordine resteranno chiusi; 

 da lunedì 23 dicembre la Segreteria OCC e gli Uffici Aste Immobiliari saranno operativi 
presso la sede dell’Ordine sita in via Flaminia 141, la sede di via Flaminia 328/330 non 
sarà più operativa. 

 

FAQ 

Corsi e-learning - Completamento entro il 31.12.2019 

La fruizione dei corsi di formazione a distanza attivabili dal catalogo pubblicato sul sito 
dell’Ordine deve essere completata entro le ore 24:00 del 31 dicembre 2019. Eventuali 
prenotazioni o fruizioni parziali saranno azzerate a partire dal nuovo anno. 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola ordinamento n. 40 – Esercizio dell’azione disciplinare 

Il quinto comma dell’articolo 49 del Decreto Legislativo 28 giugno 2005 n. 139 prevede che se 
l’azione è promossa avverso un membro del Consiglio dell’Ordine, la competenza a procedere è 
attribuita al Consiglio dell’Ordine ove ha sede la corte di appello territorialmente competente. 

Il sesto comma specifica che nel caso in cui è promossa l’azione disciplinare nei confronti dei 
componenti del Consiglio dell’Ordine istituito presso la sede di corte di appello, è competente il 

https://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=46&catid=1&Itemid=124&utm_source=newsletter_52&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-della-fondazione-telos&acm=3_52
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&task=scheda&Itemid=105&id_evento=19659
https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/Prot49426_2019.pdf


Consiglio dell’Ordine ove ha sede la corte di appello più vicina, determinata dal Consiglio 
nazionale ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. 

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 18 

dicembre 2019 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

Corsi e-learning 

I corsi e-learning sul sito dell’Ordine sono disponibili fino alle ore 24:00 del 31 dicembre senza 

soluzione di continuità. 

Consulta il catalogo Corsi on-line dell’Ordine 

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 107 del 18/12/2019  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta a favore 
degli esercenti attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di 
giornali, riviste e periodici – TAX CREDIT EDICOLE – art. 1, commi da 806 a 809, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145   
 
Risoluzione n. 106 del 17/12/2019 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche 
previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 
 
Risoluzione n. 105 del 17/12/2019 
Istituzione del codice tributo per utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
imposta spettante in relazione agli sconti praticati dai rivenditori in favore degli utenti finali per 
acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie 
trasmissive DVB-T2 - decreto interministeriale del 18 ottobre 2019 
 
Risoluzione n. 104 del 16/12/2019 

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/pagina%20odcecroma18_12_2019%20-pdf.pdf
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/RISOLUZIONE+107+Credito+imposta+EDICOLE.pdf/7f91430f-a771-d908-c1d7-16c779266bb0
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+106+tasse+scolastiche+DEF.pdf/09f21ec8-9dca-c04b-db00-d1d60669a158
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+105+F24+Bonus+TV.pdf/2472a8b0-e8ff-7a25-5633-9286a0fda6e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+105+F24+Bonus+TV.pdf/2472a8b0-e8ff-7a25-5633-9286a0fda6e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+105+F24+Bonus+TV.pdf/2472a8b0-e8ff-7a25-5633-9286a0fda6e8
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/risoluzione+105+F24+Bonus+TV.pdf/2472a8b0-e8ff-7a25-5633-9286a0fda6e8


Attribuzione del codice M430, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Novella, in Provincia di Trento, istituito mediante fusione dei Comuni di Brez, Cagnò, Cloz, Revò 
e Romallo 
 
Risoluzione n. 103 del 16/12/2019 
Attribuzione del codice M429, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di 
Borgo d'Anaunia, in Provincia di Trento, istituito mediante fusione dei Comuni di Castelfondo, 
Fondo e Malosco 
 
Risoluzione n. 102 del 16/12/2019 
Attribuzione del codice M431, nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il nuovo Comune di Ville 
di Fiemme, in Provincia di Trento, istituito mediante fusione dei Comuni di Carano, Daiano e 
Varena 
 
Risoluzione n. 101 del 16/12/2019 
Variazione circoscrizionale nell’Archivio Comuni e Stati Esteri, per il Comune di San Michele 
all'Adige, in Provincia di Trento, a seguito dell’incorporazione del Comune di Faedo 
 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 17/12/2019 
Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 89757 del 30 aprile 
2018, come modificato dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 524526 
del 21 dicembre 2018, n. 107524 del 29 aprile 2019, n. 164664 del 30 maggio 2019 e n. 738239 
del 30 ottobre 2019 

 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 156 del 18/12/2019 
Convenzione fra l’INPS e l’ASSOCIAZIONE TERZIARIO ESERCENTI COMMERCIANTI ARTIGIANI E 
AGRICOLTORI (ATECA) 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. 155 del 18/12/2019 
Convenzione fra l’INPS e la Confederazione Italiana del Terziario, dei Servizi, del Lavoro 
Autonomo e della Piccola Impresa Industriale, Commerciale, Artigiana, Agricola, del Lavoro 
Professionale, delle Libere Professioni e del Lavoro Autonomo in generale (FEDERTERZIARIO) 
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. 154 del 18/12/2019 
Convenzione fra l’INPS e la CONFEDERAZIONE DATORIALE (CONF.DAT.) 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. 153 del 18/12/2019 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+104_Novella_TN_M430.pdf/98260bb6-f0e5-ff88-f48a-5c333701b3c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+104_Novella_TN_M430.pdf/98260bb6-f0e5-ff88-f48a-5c333701b3c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+104_Novella_TN_M430.pdf/98260bb6-f0e5-ff88-f48a-5c333701b3c2
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+103_Borgo+dAnaunia_TN_M429.pdf/573b0c16-f9a8-5bd8-0bf9-6e8db785ee00
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+103_Borgo+dAnaunia_TN_M429.pdf/573b0c16-f9a8-5bd8-0bf9-6e8db785ee00
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+103_Borgo+dAnaunia_TN_M429.pdf/573b0c16-f9a8-5bd8-0bf9-6e8db785ee00
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+102_M431_Ville+di+Fiemme_TN.pdf/743e7e20-0b96-dfa3-aa70-1a4a9f8be8dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+102_M431_Ville+di+Fiemme_TN.pdf/743e7e20-0b96-dfa3-aa70-1a4a9f8be8dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+102_M431_Ville+di+Fiemme_TN.pdf/743e7e20-0b96-dfa3-aa70-1a4a9f8be8dc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+101_I042_San+Michele+allAdige_TN.pdf/33250fdb-4e60-eec2-1851-41b9f217bde9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2215556/Risoluzione+101_I042_San+Michele+allAdige_TN.pdf/33250fdb-4e60-eec2-1851-41b9f217bde9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_+17.12.2019.pdf/933831f8-5637-f393-cc9d-16c45968e69d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_+17.12.2019.pdf/933831f8-5637-f393-cc9d-16c45968e69d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_+17.12.2019.pdf/933831f8-5637-f393-cc9d-16c45968e69d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2185760/Provvedimento-modifiche+al+Provv.30.04.2018_+17.12.2019.pdf/933831f8-5637-f393-cc9d-16c45968e69d
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20156%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20156%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20156%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20156%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20155%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20154%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20154%20del%2018-12-2019.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20154%20del%2018-12-2019.htm


Convenzione fra l’INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI 
(CONF.SIN.) 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. 152 del 18/12/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SINDACATI AUTONOMI 
(CONF.SIN.) 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. 151 del 18/12/2019 
Convenzione fra l'INPS e il SINDACATO ITALIANO LAVORATORI CENTRI ELABORAZIONE DATI 
(SILCED) 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. 150 del 18/12/2019 
Convenzione fra l'INPS e la CONFEDERAZIONE ITALIANA DEL TERZIARIO, DEI SERVIZI, DEL 
LAVORO AUTONOMO E DELLA PICCOLA IMPRESA INDUSTRIALE, COMMERCIALE, ARTIGIANA, 
AGRICOLA, DEL LAVORO PROFESSIONALE, DELLE LIBERE PROFESSIONI E DEL LAVORO 
AUTONOMO IN GENERALE (FEDERTERZIARIO) 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. 149 del 18/12/2019 
Convenzione fra l’INPS e l’UNIONE ITALIANA LAVORATORI E PENSIONATI UNITI (U.I.L.P.U.) 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. 148 del 12/12/2019 
Periodo indennizzabile di maternità. Facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo 
l’evento del parto ed entro i cinque mesi successivi allo stesso. Istruzioni operative 

 
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 
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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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