
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 31/2020 – 5 settembre 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

Oggetto: Astensione collettiva dalle attività 

Trasmettiamo l’informativa, redatta dalle Associazioni sindacali di Categoria, avente ad oggetto 
le indicazioni operative inerenti l’astensione collettiva dalle attività proclamata per il periodo 
che va dal 15/9 al 22/9.  

Leggi l’informativa 

 Modello di comunicazione al Cliente 

 Modello di comunicazione alla Commissione Tributaria 

 Guida alla lettura del Codice di autoregolamentazione 

 Codice di autoregolamentazione Astensione Commercialisti 

 

Consulenza giuridica – La competenza del reddito d’impresa da sentenze appellabili 

Pubblichiamo la risposta fornita dell’Agenzia delle Entrate alla richiesta di consulenza giuridica 
formulata dall’Ordine di Roma. Oggetto del quesito è la competenza temporale degli elementi 
di reddito di impresa, positivi e negativi, emergenti da sentenze appellabili.  

Leggi: la richiesta dell’Ordine – la risposta dell’Agenzia  

 

Catalogo corsi FPC – Webinar e corsi on line 

Gli eventi programmati nel palinsesto dell’Ordine di Roma saranno pubblicati sul sito 
istituzionale nel “Catalogo corsi in aula e webinar” e nel “Catalogo corsi in e-learning”; In 
quest’ultimo catalogo saranno inoltre successivamente pubblicate, per la fruizione on-demand, 
le registrazioni di tutti gli eventi presenti in palinsesto dal 1° luglio 2020.  

Si consiglia, pertanto, di consultare entrambi i cataloghi per programmare al meglio la propria 
attività formativa. 

 

CPRC – Corsi per Mediatori  

Il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (CPRC) della Fondazione Telos ha 
organizzato i seguenti nuovi corsi. 

 44° Corso di Formazione per Mediatore - Corso base per mediatori (27 e 30 ottobre – 6, 
10, 13, 17, 20, 24 e 27 novembre e 1 e 4 dicembre 2020) Programma e iscrizioni 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/InformativaAssSindacali_Sciopero.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/All.%2099-3-Modello-lettera-CLIENTE%202020.doc
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/All.%2099-2-Lettera-COMMISSIONE-TRIBUTARIA%202020.docx
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/All.%2099-4-Guida-alla-lettura_Codice-autoregolamentazione.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/All.%2099-5-Codice-Autoregolamentazione-Astensione-Commercialisti.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Consulenza%20giuridica.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGEDC001_279683_2020_3103.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/44_CORSO_DI_FORMAZIONE_PER_MEDIATORE.pdf


 Essere e fare il mediatore - Corso di aggiornamento biennale per mediatori (23 e 25 
settembre – 8 e 9 ottobre 2020) Programma e iscrizioni 

 

Pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario e Liquidatore 

Pubblicato l’elenco degli incarichi di Curatore-Commissario-Liquidatore assegnati nel secondo 
trimestre 2020 e l’elenco degli incarichi di Legale della procedura - Ctu assegnati nel primo 
semestre 2020 dalla Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente 
della medesima Sezione. 

Consulta gli elenchi: 

Curatore – Commissario – Liquidatore – II Trimestre 2020 
Legale della procedura - CTU - I Semestre 2020 
 

CNDCEC  

Nuovi principi di revisione elaborati ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 39/2010  

Adottati dalla Ragioneria Generale dello Stato, con determina del 3 agosto 2020,  22 nuovi 
principi di revisione ISA Italia elaborati da Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli 
Esperti Contabili, Assirevi e INRL in collaborazione con Consob e MEF. 
Consulta i principi di revisione 

 

Webinar di formazione corso di diritto processuale tributario – seconda parte  

L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.), in collaborazione con la sezione A.M.T. Regionale 

Sicilia e con l’Osservatorio permanente di diritto tributario, ha organizzato la seconda parte del 
corso sul diritto processuale tributario sviluppato in tre webinar di formazione, erogati su 
piattaforma Zoom e fruibili nelle date e negli orari riportati nel programma. 

I webinar sono accreditati dal Consiglio Nazionale e la fruizione di ciascun modulo consentirà di 
acquisire 2 crediti formativi, autocertificabili alla pagina “Eventi CNDCEC” del sito 
www.commercialisti.it compilando il form indicato 
(https://autocertificazione.commercialisti.it/).  

Programma modalità di partecipazione  

 

Webinar di formazione “Questioni di diritto tributario”  

L’Associazione Magistrati Tributari (A.M.T.) in collaborazione con la sezione A.M.T. Regionale 

Friuli Venezia Giulia ha organizzato il webinar di formazione “Questioni di diritto tributario” 

fruibile l’11 settembre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.30. Il webinar è accreditato dal 

Consiglio Nazionale e la sua fruizione consentirà di acquisire 3 crediti formativi autocertificabili 

alla pagina “Eventi CNDCEC” del sito www.commercialisti.it compilando il form indicato 

(https://autocertificazione.commercialisti.it/).  

Programma e modalità di partecipazione  

 

FNC 

https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/V_CORSO_ESSERE_E_FARE_MEDIATORE_2020.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/INCARICHI_CONC_TRIMESTRE_2_LIQ.PDF
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/INCARICHI_CONC_SEMESTRE_1.PDF
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/notizie/ADOZIONE-DELLA-NUOVA-VERSIONE-DEI-PRINCIPI-DI-REVISIONE-INTERNAZIONALI-ISA/
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/Revisione-legale/principiRevisione/elencoPrincipiInternazionali/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+97-2020.pdf/2be37170-3b40-4b82-b964-37651569bee0
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+96-2020.pdf/0b85e3ee-5a4e-4d9e-8e68-6d9e5204bf0f


Contributo a fondo perduto per i Comuni in stato di emergenza 

Pubblicato dalla Fondazione un documento che esamina la disciplina prevista dal comma 4 

dell’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) in materia di 

contributi a fondo perduto a favore dei contribuenti aventi il domicilio fiscale o la sede 

operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sismi, alluvioni o altri eventi 

naturali avversi). 

Consulta il documento 

Le disposizioni in materia di società, enti e giustizia - Terzo aggiornamento 

Il documento esamina le misure urgenti in materia di società ed enti nonché di giustizia civile, 
penale, amministrativa e contabile adottate dal Governo per contrastare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19. 

Leggi il documento 

 

Le misure a sostegno della liquidità e delle attività - Terzo aggiornamento 

Il documento passa in rassegna le misure in favore di famiglie, lavoratori e imprese e di 
sostegno della liquidità del tessuto economico produttivo adottate dal Governo per 
contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Leggi il documento 

 

ODCEC Brescia - Convegno di studio 

Organizzato dall’Ordine di Brescia per il 25 e 26 settembre il convegno di studio “La gestione 

della patologia di Impresa tra Emergenza Sanitaria, Legge Fallimentare e Codice della Crisi: 

prevenzione, prassi e profili di responsabilità”. 

Programma e iscrizioni 

 

OIC - Feedback statement sull'esito della survey sul leasing 

L’OIC ha pubblicato il feedback statement della survey sul leasing, diffusa nel dicembre 2019 al 

fine di raccogliere l’opinione degli operatori utile a promuovere in sede legislativa un’eventuale 

modifica del piano regolamentare vigente sul tema. 

Leggi il Feedback statement sull’esito della survey 

 

UNGDCEC – Italia Oggi 

Anche per il 2020 l'UNGDCEC ha stipulato un accordo con Italia Oggi al fine di offrire ai colleghi 
la possibilità di acquistare l’abbonamento al giornale unicamente nella versione digitale al 
prezzo in convenzione di: euro 190,00 anziché 229,99. Gli iscritti interessati possono inviare la 
richiesta di abbonamento all’indirizzo unione@ungdc.it . 

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01445/2020_08_05_Contributo_a_fondo_perduto_per_i_comuni_in_stato_di_emergenza_def_.pdf?fid=1445
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01448/2020_08_07_Giuridico_DL_Cura_Italia_conv_Liquidita_conv_Giustizia_e_Rilancio_conv._Semplificazioni-a.pdf?fid=1448
https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01446/2020_08_03_Le_norme_a_sostegno_della_liquidit___e_delle_attivit___produttive_terzo_aggiornamento-a.pdf?fid=1446
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/Locandina_Fallimentare_2020.pdf
https://www.fondazioneoic.eu/wp-content/plugins/newsletter/statistics/link.php?r=NTk7NTQ0O2h0dHBzOi8vd3d3LmZvbmRhemlvbmVvaWMuZXUvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzL2Rvd25sb2Fkcy8yMDIwLzA3L0ZlZWRiYWNrLVN0YXRlbWVudC1Fc2l0by1zdXJ2ZXktc3VsLUxlYXNpbmcucGRmOw%3D%3D
mailto:unione@ungdc.it


Pillola n. 21 – Rinuncia all’incarico 

Il quinto ed ultimo comma dell’articolo 23 del codice deontologico dispone che il 
professionista è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo al cliente, previo rilascio di 
ricevuta, la documentazione dallo stesso ricevuta per l’espletamento del mandato quando 
questi ne faccia richiesta. Il professionista può trattenere copia della documentazione, senza il 
consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario ai fini della documentabilità dei 
propri adempimenti e, per ottenere l’incasso del proprio compenso, ma non oltre l’avvenuto 
pagamento integrale. In caso di violazione il quarto comma dell’articolo 21 del codice delle 
sanzioni prevede l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione fino a tre mesi. 

Consulta il codice  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Giovedì 10 settembre 2020 
Identificazione dei rischi di revisione 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in e-learning  
 
Venerdì 11 settembre 2020 
Gli impatti del Decreto Liquidità sulle società pubbliche 
Orario: 15.00 - 16.45 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

 

CORSI ON-LINE 

 

AVVERTENZA: Si ricorda che la visione dello stesso evento più volte anche in modalità diversa 
(webinar, dirette e differite streaming, ovvero fruizione on-demand) consente di maturare 
crediti formativi una sola volta. 

Consulta il catalogo corsi e-learning 

 
I PROSSIMI CORSI DELLA FONDAZIONE TELOS 

 

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

 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE  

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 11/08/2020 
Accertamento dei cambi delle valute estere riferiti al mese di luglio 2020  
 
Provvedimento del 08/08/2020 
Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l’esercizio delle opzioni 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
http://www.fondazionetelos.it/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624563/Provvedimento+accertamenti+cambi+Luglio+2020+.pdf/96208a48-ed3a-bed2-f526-5a11d09cbe3c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020


relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o 
restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, 
installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 
 
Provvedimento del 04/08/2020 
Disposizioni in materia di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico 
generalizzato  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 49 del 1/09/2020 
Interventi di isolamento termico di un fabbricato in condominio con sistema “a cappotto” – 
facoltà dei condomini di scegliere quale detrazione applicare - articolo 14 del decreto legge n. 
63 del 2013 e articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019 
 
Risoluzione n. 48 del 31/08/2020 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta per le commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di 
pagamento elettronici - articolo 22 decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124 
 
Risoluzione n. 47 del 17/08/2020 
Luogo della prestazione dei servizi di cui agli articoli 7-quater, comma 1, lettera e), e 7-sexies, 
comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, 
aventi ad oggetto imbarcazioni da diporto. Articolo 48, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 
2020, n. 76 
 
Risoluzione n. 46 del 14/08/2020 
Fringe benefit uso promiscuo autovettura aziendale - Articolo 51, comma 4, lettera a), del 
Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 
dicembre 1986, n. 917 (Tuir) 
 
Risoluzione n. 45 del 29/07/2020 
Istituzione delle causali contributo per il versamento, tramite il modello “F24”, dei contributi di 
spettanza dell’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Biologi – E.N.P.A.B. 
 
 
Circolari 
Circolare n. 25 del 20/08/2020 
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: 
«Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche 
sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» 
 
Circolare n. 24 del 8/08/2020 
Detrazione per interventi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico degli 
edifici, nonché opzione per la cessione o per lo sconto in luogo della detrazione previste dagli 
articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) convertito con 
modificazione dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 – Primi chiarimenti 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-8-agosto-2020
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-agosto-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/-/provvedimento-del-4-agosto-20-1
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+49+del+1+settembre+2020.pdf/742b8257-50be-8e88-db95-60e1ad5ab414
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+49+del+1+settembre+2020.pdf/742b8257-50be-8e88-db95-60e1ad5ab414
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+49+del+1+settembre+2020.pdf/742b8257-50be-8e88-db95-60e1ad5ab414
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/_RISOLUZIONE+Credito+imposta+PAG_ELETTRONICI+v3.pdf/717cfaf6-06ae-cebc-7aff-14c000e56577
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/_RISOLUZIONE+Credito+imposta+PAG_ELETTRONICI+v3.pdf/717cfaf6-06ae-cebc-7aff-14c000e56577
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/_RISOLUZIONE+Credito+imposta+PAG_ELETTRONICI+v3.pdf/717cfaf6-06ae-cebc-7aff-14c000e56577
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+47+del+17+agosto+2020.pdf/c4637b16-f593-c251-20dd-9267c677a32d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+47+del+17+agosto+2020.pdf/c4637b16-f593-c251-20dd-9267c677a32d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+47+del+17+agosto+2020.pdf/c4637b16-f593-c251-20dd-9267c677a32d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+47+del+17+agosto+2020.pdf/c4637b16-f593-c251-20dd-9267c677a32d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+46+del+14+agosto+2020.pdf/9f7a6f4e-8dc6-49b7-f23c-2e6d4773005f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+46+del+14+agosto+2020.pdf/9f7a6f4e-8dc6-49b7-f23c-2e6d4773005f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624555/Risoluzione+n.+46+del+14+agosto+2020.pdf/9f7a6f4e-8dc6-49b7-f23c-2e6d4773005f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/RISOLUZIONE+F24+ENPAB.pdf/0be88e7c-7d1f-961d-c347-a8d886752e95
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570166/RISOLUZIONE+F24+ENPAB.pdf/0be88e7c-7d1f-961d-c347-a8d886752e95
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+25_20_08_2020.pdf/df9309d0-8384-ec33-3726-f0ca823c3d60
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+25_20_08_2020.pdf/df9309d0-8384-ec33-3726-f0ca823c3d60
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+25_20_08_2020.pdf/df9309d0-8384-ec33-3726-f0ca823c3d60
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77


 
Circolare n. 97 del 28/08/2020 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità/paternità e di tubercolosi per i 
compartecipanti familiari e i piccoli coloni. Retribuzioni di riferimento per l’anno 2020 
 
Circolare n. 96 del 21/08/2020 
Riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente ai sensi decreto-legge 5 febbraio 2020, 
n. 3, convertito dalla legge 2 aprile 2020, n. 21. Salvaguardia del credito agli “incapienti” ai 
sensi dell’articolo 128 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto Rilancio”. 
Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 95 del 21/08/2020 
Riscatto ai fini pensionistici ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 184/1997 del 
periodo di studio relativo al conseguimento dei diplomi rilasciati dagli Istituti di Alta 
Formazione Artistica e Musicale (A.F.A.M.) 
 
Circolare n. 94 del 14/08/2020 
Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle finanze, 13 luglio 2020, n. 12, attuativo dell’articolo 44 del decreto-legge 
n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020. Indennità per i mesi di 
marzo, aprile e maggio 2020 a favore dei lavoratori a tempo determinato dei settori del 
turismo e degli stabilimenti termali danneggiati dal virus Covid-19 e non coperti da altre tutele. 
Istruzioni contabili e fiscali. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 93 del 6/08/2020 
Prepensionamento dei lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di 
periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a 
diffusione nazionale. Articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di 
bilancio 2020) 
 
Circolare n. 92 del 5/08/2020 
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del decreto-
legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 
863. Modalità di recupero a valere sulle risorse residue relative agli anni 2014, 2015 e 2016. 
Istruzioni contabili 
 
Circolare n. 91 del 4/08/2020 
Articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. Modificazioni 
all'articolo 2, commi 28 e 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Istruzioni operative e contabili 
 
Circolare n. 90 del 30/07/2020 
Articolo 24 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 marzo 2019, n. 26. Detassazione del trattamento di fine servizio (TFS) 
 
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 

https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2097%20del%2028-08-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2097%20del%2028-08-2020.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2096%20del%2021-08-2020.htm
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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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