
 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 35/2020 – 3 ottobre 2020 

A cura di: Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO  

 

 

Elezioni ODCEC di Roma 2021-2024 - Convocazione Assemblea 

E’ convocata nei giorni 5 novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e 6 novembre 2020 
dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle Belle Arti, 2, 
per eleggere:  
- il Presidente e n. 14 Consiglieri, in rappresentanza degli Iscritti nella Sezione A dell’Albo dei 

Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, per il periodo dal 01/01/2021 al 
31/12/2024; 

- il Collegio dei Revisori dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma, composto da tre membri effettivi e due supplenti, per il periodo dal 01/01/2021 al 
31/12/2024. 

È ammesso il voto “per corrispondenza” da esercitarsi nelle mani del Notaio, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia in data 14 settembre 
2020. 
A tal fine: 
a) le schede elettorali potranno essere ritirate - esclusivamente presso la sede dell’Ordine, in 

Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2 - nei giorni 21, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 31 ottobre, 2 e 4 
novembre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00, e nei giorni 22, 29 ottobre e 3 novembre 2020 
dalle ore 15.00 alle ore 21.00; 

b) nei medesimi giorni e orari indicati al precedente punto a) sarà presente presso la 
menzionata sede dell’Ordine un Notaio che provvederà a ricevere ciascuna scheda votata e 
piegata per i conseguenti adempimenti. 

 
Le elezioni si svolgeranno secondo quanto previsto dagli artt. 9, 20, 21 e 24 del D.lgs. n. 139 del 
28 giugno 2005, nonché dal Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in 
data 14 settembre 2020 e pubblicato sul sito web dell’Ordine www.odcec.roma.it. 
Si segnala che il Consiglio Nazionale, con il PO 123/2020, ha chiarito che anche le candidature 
per il collegio dei revisori possono essere presentate a mezzo PEC. 

Consulta l’Avviso di Convocazione e gli altri documenti 

 

CNPADC – Eletti i componenti l’Assemblea dei Delegati 

Il 17 settembre, si sono tenute le elezioni dei componenti dell’Assemblea dei Delegati della 
Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti per il quadriennio 2020-
2024. Nella circoscrizione di Roma, risultano eletti alla carica di Delegato, i Colleghi: Andrea 
Perrone, Monica Vecchiati, Susanna Russo, Michela Pertile, Laura Costanzo, Maria Teresa 
Bianchi, Roberto Rocchi, Barbara Ricciardi, Paolo Limiti, Filippo Invitti, Mauro Grimani. 

http://www.odcec.roma.it/
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236776/PO+2020_123_PAVIA_Elezioni_presentazione+candidatura+revisori+tramite+PEC+%28segnatura%29.pdf/4fa1bf6b-bf35-4ff6-bbde-ddb782b9e31d
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3714:elezioni-odcec-di-roma-2021-2024-convocazione-assemblea&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Sentiti ringraziamenti vanno rivolti a tutti gli Iscritti che, nonostante il periodo particolare, si 
sono recati a votare e hanno contribuito allo svolgimento della competizione elettorale in un 
clima di grande serenità. Sentiti ringraziamenti vanno altresì rivolti ai componenti del seggio 
elettorale, Claudio Pallotta (presidente), Micaela Freda e Francesca Manoni, che hanno svolto 
con grande professionalità il delicato incarico loro conferito. 

 

Revisore dei conti delle Federazioni Sportive Paralimpiche 

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ha pubblicato un avviso per l’istituzione di un elenco di 
possibili candidati alla nomina di Revisore dei Conti presso le Federazioni Sportive Paralimpiche  
e le Discipline Sportive Paralimpiche. 

Consulta l’avviso  

CNDCEC  

Riformulazione obbligo formativo anno 2020 
Il Consiglio Nazionale, ha reso noto che: 

 per l’anno 2020 viene meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 crediti 
formativi nell’anno e il mancato conseguimento dei 20 cfp nel corso del 2020 potrà essere 
recuperato nel 2021 e 2022;  

 per l’anno 2020 viene meno l’obbligo, per gli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 
anni di età nel corso del triennio, di conseguire almeno 7 crediti formativi nell’anno e il 
mancato conseguimento dei 7 cfp nel corso del 2020 potrà essere recuperato nel 2021 e 
2022. 

 
Leggi l’informativa del CNDCEC 
 
Webinar – La pianificazione finanziaria per obiettivi di vita 
Il Consiglio Nazionale ha organizzato un evento che sarà trasmesso tramite Webinar, sul tema 
”La pianificazione finanziaria per obiettivi di vita.” L’evento si terrà in diretta il prossimo 20 
ottobre dalle ore 11.00 alle ore 13.00; sarà altresì disponibile in differita dal 21 ottobre al 31 
dicembre. 
 
Programma e iscrizioni 

 

Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale Territorio di Roma 

Trasmettiamo la comunicazione del Direttore dell’Ufficio Provinciale Territorio di Roma –
Agenzia delle entrate, relativa alla variazione Circoscrizionale Territoriale di Cerveteri - 
Ladispoli. 

Leggi la Comunicazione  

 

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE  

 

Pillola n. 25 – Compenso professionale 

L’articolo 25 del Codice Deontologico dispone che il compenso, liberamente determinato dalle 
parti, deve essere commisurato all’importanza dell’incarico, alle conoscenze tecniche e 
all’impegno richiesti, alla difficoltà della prestazione, tenuto conto anche del risultato 

http://www.comitatoparalimpico.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/manifestazioni-di-interesse/6628-data-di-pubblicazione-25-09-2020-data-di-scadenza-25-10-2020.html
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Informativa+n.+110-2020.pdf/0d425784-619d-4a4d-8e35-2247978a2263
https://www.commercialisti.it/documents/20182/1236796/Allegato+-+informativa+111-2020.pdf/9854057e-34ff-46e7-9ca5-96af99654584
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/AGEUPTRM_32495_2020_15390.pdf


economico conseguito e dei vantaggi, anche non patrimoniali, derivati al cliente. Il secondo 
comma prevede inoltre che la misura del compenso è pattuita per iscritto all’atto del 
conferimento dell’incarico professionale con preventivo di massima comprensivo di spese, 
oneri e contributi. La violazione dei predetti doveri comporta l’applicazione della sanzione 
disciplinare della censura ex art. 21, quinto comma, del Codice delle Sanzioni. 

Consulta il codice  

STAMPA E COMUNICAZIONE  

 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale istituzionale dell’Ordine, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 30 

settembre 2020 dedicata all'Odcec di Roma. 

Consulta la pagina  

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 

I PROSSIMI WEBINAR 

 
 

Lunedì 5 ottobre 2020 
Master Revisori Legali 2020 - Prima giornata 
Orario: 9.00 - 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Fondi immobiliari e SIIQ 
Orario: 9.00 - 11.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Principi contabili internazionali: prima adozione (FTA) e uscita (LTA) 
Orario: 11.00 – 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Martedì 6 ottobre 2020 
La Mediazione Familiare prima parte 
Orario: 10.00 - 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Il registro dei titolari effettivi 
Orario: 15.00 – 17.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Mercoledì 7 ottobre 2020 
La tutela dinamica del patrimonio sociale 
Orario: 16.00 - 18.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 
Giovedì 8 ottobre 2020 
Corso di formazione per gestori della crisi - Replica 
Orario: 9.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

https://www.odcec.roma.it/files/2019/Documenti/codice_deontologico_16012019.pdf
https://www.odcec.roma.it/files/2020_files/odcec%20roma%2030_9_2020-pdf.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=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
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=gratuiti&Itemid=105
https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
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=gratuiti&Itemid=105


Leverage cash out e rivalutazione costo fiscale della partecipazione: tra abuso del diritto e 
legittima facoltà del contribuente 
Orario: 10.00 – 12.00 – Iscrizioni Catalogo corsi e-learning 
 
Venerdì 9 ottobre 2020 
L'art. 20 D.P.R. 131/1986: la riqualificazione degli atti e la norma antielusiva nell'imposta di 
registro 
Orario: 10.00 - 13.00 – Iscrizioni Catalogo corsi in aula e webinar 
 

Questioni fiscali e problematiche connesse al rapporto tra amministrazioni giudiziarie e fisco 
Orario: 18.00 - 20.00 – 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 23/09/2020 
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, n. 738239 
del 30 ottobre 2019, n. 1427541 del 17 dicembre 2019, n. 99922 del 28 febbraio 2020, n. 
166579 del 20 aprile 2020 e n. 185115 del 4 maggio 2020 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 60 del 28/09/2020 
Superbonus - Interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio in condominio e sulle singole 
unità immobiliari - Limiti di spesa - Articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 
(decreto Rilancio) 
 
Risoluzione n. 59 del 25/09/2020 
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Accise”, delle sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui agli articoli 27, commi 8 e 9, 28 e 31, comma 1, del decreto-
legge 26 ottobre 2019, n. 124 e all’articolo 9-quater del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 
 
Risoluzione n. 58 del 25/09/2020 

https://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=106&filter_id_mat0=1252
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=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/20143/2665484/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0311557.23-09-2020-U.pdf/46cf2196-b3a2-7d97-fc3d-2fd18a003682
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0311557.23-09-2020-U.pdf/46cf2196-b3a2-7d97-fc3d-2fd18a003682
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0311557.23-09-2020-U.pdf/46cf2196-b3a2-7d97-fc3d-2fd18a003682
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0311557.23-09-2020-U.pdf/46cf2196-b3a2-7d97-fc3d-2fd18a003682
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665484/AGE.AGEDC001.REGISTRO+UFFICIALE.0311557.23-09-2020-U.pdf/46cf2196-b3a2-7d97-fc3d-2fd18a003682
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+del+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+del+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+del+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+59+del+25+settembre+2020.pdf/39190282-2ef0-44fa-0c59-f286097a831c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+59+del+25+settembre+2020.pdf/39190282-2ef0-44fa-0c59-f286097a831c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+59+del+25+settembre+2020.pdf/39190282-2ef0-44fa-0c59-f286097a831c


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con 
elementi identificativi”, dei contributi forfettari dovuti per l’emersione del lavoro irregolare, ai 
sensi dell’articolo 103, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - Decreto 
interministeriale 7 luglio 2020 
 
Risoluzione n. 57 del 25/09/2020 
Trattamento fiscale dello sconto riconosciuto ai dipendenti per l'acquisto diretto di beni a 
seguito di apposita convenzione stipulata dal datore di lavoro - Art. 51, co. 3, del Testo unico 
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917 
 
Risoluzione n. 56 del 25/09/2020 
Proventi derivanti da operazioni di peer to peer lending - Articolo 1, comma 44, della legge 27 
dicembre 2017, n. 205 
 
Risoluzione n. 55 del 25/09/2020 
Trattamento fiscale dei benefit offerti a categorie di dipendenti nell’ambito di un Piano welfare 
aziendale. Articolo 51, commi 1, 2, 3 e 4 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
Risoluzione n. 54 del 25/09/2020 
Regime fiscale dei contributi versati all'Ente Bilaterale di categoria e delle prestazioni erogate 
dal medesimo ente - Articoli 6 e 51 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con 
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolari  
 
Circolare n. 112 del 30/09/2020 
Convenzione fra l’INPS e l’Organizzazione sindacale SINDACATO ACAI LAVORATORI E 
PENSIONATI (S.A.L.P.)per la riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche 
ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano 
dei conti 
 
Circolare n. 111 del 29/09/2020 
Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio 
dell'economia”. Proroga di due mensilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL. 
Ipotesi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso 
all’indennità NASpI. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti 
 
Circolare n. 110 del 29/09/2020 
Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia 
per l’anno 2020. Indicazioni operative 
 
Circolare n. 109 del 24/09/2020 
Convenzione tra l’INPS, l’INL e CONFSERVIZI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, 
elaborazione e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni 
sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+58+del+25+settembre+2020.pdf/ccab24e4-e704-4efe-8598-23e8b838cdc9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+58+del+25+settembre+2020.pdf/ccab24e4-e704-4efe-8598-23e8b838cdc9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+58+del+25+settembre+2020.pdf/ccab24e4-e704-4efe-8598-23e8b838cdc9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+58+del+25+settembre+2020.pdf/ccab24e4-e704-4efe-8598-23e8b838cdc9
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+57+del+25+settembre+2020.pdf/c15f29e2-9fa2-0bbc-c576-7b6a271f288f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+57+del+25+settembre+2020.pdf/c15f29e2-9fa2-0bbc-c576-7b6a271f288f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+57+del+25+settembre+2020.pdf/c15f29e2-9fa2-0bbc-c576-7b6a271f288f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+57+del+25+settembre+2020.pdf/c15f29e2-9fa2-0bbc-c576-7b6a271f288f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+56+del+25092020.pdf/6d2b1664-a0a5-d1d8-f52b-b70e7dbc4fcd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+56+del+25092020.pdf/6d2b1664-a0a5-d1d8-f52b-b70e7dbc4fcd
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+55+del+2020+Trattamento+fiscale+dei+benefit+offerti+a+categorie+di+dipendenti+nellambito+di+un+Piano+welfare+aziendale.pdf/84a47433-3820-47d4-6eb9-c410029d0b66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+55+del+2020+Trattamento+fiscale+dei+benefit+offerti+a+categorie+di+dipendenti+nellambito+di+un+Piano+welfare+aziendale.pdf/84a47433-3820-47d4-6eb9-c410029d0b66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+55+del+2020+Trattamento+fiscale+dei+benefit+offerti+a+categorie+di+dipendenti+nellambito+di+un+Piano+welfare+aziendale.pdf/84a47433-3820-47d4-6eb9-c410029d0b66
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+54+del+25+settembre+2020.pdf/c2412be7-4082-660f-dc53-482221ccfec6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+54+del+25+settembre+2020.pdf/c2412be7-4082-660f-dc53-482221ccfec6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+54+del+25+settembre+2020.pdf/c2412be7-4082-660f-dc53-482221ccfec6
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2030-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2030-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2030-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20112%20del%2030-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2029-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2029-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2029-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20111%20del%2029-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2029-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20110%20del%2029-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2024-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2024-09-2020.htm
https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20109%20del%2024-09-2020.htm


Circolare n. 108 del 24/09/2020 
Convenzione tra l’INPS, l’INL e CONFAPI, CGIL, CISL e UIL per l’attività di raccolta, elaborazione 
e comunicazione dei dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la 
contrattazione collettiva nazionale di categoria. Istruzioni operative 
 

Circolare n. 107 del 23/09/2020 
Riconoscimento del c.d. “incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età 
nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o 
che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. 
Articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall’articolo 15 
del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 
giugno 2020 

 
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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