
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 13/2016 – 2 aprile 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Rendiconto generale 2015 

L’Assemblea generale degli Iscritti è convocata presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle 
Belle Arti n.2, Roma) per il giorno 22 aprile 2016 alle ore 9.00, in prima convocazione, e 
per il giorno 27 aprile 2016 alle ore 11.00, in seconda convocazione, con il seguente 
ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente;  

2) Rendiconto della gestione 2015 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. 

L’Assemblea 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 21 marzo 2016 
pubblicato di seguito e disponibile presso la sede dell’Ordine www.odcec.roma.it . 

È possibile consultare il bilancio presso la Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n. 2, 
Roma) a partire dal 15 aprile. 

Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 

 

Scuola di Alta Formazione dell’Ordine di Roma 

Sono aperte le iscrizioni per i primi due corsi organizzati dalla Scuola di Alta Formazione 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma in collaborazione 
con il Dipartimento di Studi Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia 
delle Entrate: 

 corso “Imposte sui redditi” con inizio il 6 maggio 2016 (285 ore ripartite su 57 
giornate); 

 corso “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” con inizio il 20 maggio 
2016 (220 ore ripartite su 44 giornate). 

I posti disponibili sono limitati e le domande di iscrizione saranno accettate in ordine di 
arrivo. I corsi sono validi ai fini della formazione professionale continua. 

Sul sito web della Scuola (safroma.fondazionetelos.it) sono disponibili tutte le 
informazioni relative a programmi, docenti, date delle lezioni, modalità di iscrizione e 
quote di partecipazione. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Regolamento_Assemblea_generale2016.pdf
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=12&Itemid=6
http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=7&Itemid=5
http://safroma.fondazionetelos.it/


 

I Commercialisti nelle scuole – “Ti spiego le tasse” 

Proseguono con entusiasmo le attività legate al progetto “I Commercialisti nelle Scuole – 
Ti Spiego le Tasse”. In proposito, il 4 aprile 2016 dalle ore 11:00 alle ore 13:00 si terrà, 
presso la sede dell’Ordine, un incontro tra tutti i Commercialisti coinvolti, al fine di 
condividere le esperienze maturate sino ad oggi nelle scuole romane e raccogliere idee ed 
impressioni sugli esiti educativi dell’iniziativa. 

Consulta la sezione  

Guarda la Gallery  

 

Esami di Stato – Pubblicate le date 

Pubblicate sul sito le date degli Esami di Stato relative alla I e alla II Sessione 2016. La 
domanda di iscrizione alla I sessione d’esame, prevista per il 15 giugno 2016 (Sezione A 
dell’Albo) e per il 22 giugno 2016 (Sezione B dell’Albo) deve essere effettuata entro e non 
oltre il 23 maggio 2016. La domanda di iscrizione alla II sessione d’esame, prevista per il 
16 novembre 2016 (Sezione A dell’Albo) e per il 23 novembre 2016 (Sezione B dell’Albo) 
deve essere effettuata entro e non oltre il 19 ottobre 2016. 

 

Elenco dei professionisti abilitati all'apposizione del visto di conformità sulle 
dichiarazioni fiscali  

A partire dal 18 marzo è consultabile nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate l’elenco 
dei soggetti abilitati all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.  

I professionisti che, ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 164/ 1999, hanno presentato alla 
Direzione regionale dell’Agenzia competente in ragione del domicilio fiscale la 
comunicazione per l’esercizio della facoltà di apporre il visto di conformità, potranno 
verificare la regolarità dell’abilitazione accedendo al sito www.agenziaentrate.gov.it - 
area Servizi online - Servizi fiscali - Servizi fiscali senza registrazione - Ricerca professionisti 
abilitati all'apposizione del visto di conformità. 

Sul sito dell’Agenzia sono reperibili anche un vademecum informativo, che riassume i 
requisiti soggettivi necessari e le modalità operative per ottenere l’abilitazione, nonché gli 
adempimenti per mantenere l’abilitazione nel tempo e la modulistica da utilizzare per le 
comunicazioni all’Agenzia. 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti  

Si ricorda che il 31 marzo u.s. è scaduto il termine di invio dell’autocertificazione di 
sussistenza dei requisiti necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco 
speciale. Si invita chi ancora non avesse provveduto ad inviare la dichiarazione utilizzando 
l’apposita funzione disponibile nello Sportello Digitale dell’Ordine. In caso di mancanza 
dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo dell’Ordine, 
all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it, per ogni necessità o chiarimento e per avere 
informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione.  

 

CNDCEC  

Road Show dei Commercialisti per l'Internazionalizzazione  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2840:i-commercialisti-nelle-scuole-qti-spiego-le-tasseq&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=543
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2841&Itemid=543
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Il prossimo 4 aprile, a Bologna, si terrà la prima delle undici tappe del "Road Show dei 
Commercialisti per l'Internazionalizzazione". Il progetto, annunciato con una conferenza 
stampa lo scorso 25 febbraio, è stato avviato dal CNDCEC con l'intento di inserire e 
agevolare i Colleghi italiani nei percorsi di internazionalizzazione delle piccole e medie 
imprese e di qualificare la figura del Commercialista quale consulente globale delle 
aziende nel rapporto con i mercati esteri. 

Consulta il programma e le tappe dell'iniziativa 

Quotidiano Enti Locali del 24 Ore per i Commercialisti 

Disponibile per gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, un 
abbonamento gratuito di sei mesi al “Quotidiano digitale – edizione Enti Locali e PA” de Il 
Sole 24 Ore. Gli interessati all’iniziativa dovranno compilare on line su 
http://raccoltadati.commercialisti.it/ la richiesta di abbonamento e rilasciare il consenso 
al trattamento dei dati personali in favore de Il Sole 24 Ore, che li tratterà con la sola 
finalità del rilascio delle credenziali d’accesso al “Quotidiano digitale – edizione Enti Locali 
e PA”. 

Project Financing e partenariato pubblico privato: aspetti normativi e linee guida 
operative 

Il documento, redatto dal gruppo di studio “Elaborazione Principi di redazione dei Piani 
Economico Finanaziari”, analizza le potenzialità, gli attuali aspetti procedurali (in attesa 
della nuova disciplina), le modalità applicative ed i settori di applicazione del partenariato 
pubblico privato, focalizzandosi in particolare sull’istituto della finanza di progetto, 
evidenziandone le peculiarità dal punto di vista contabile e fiscale, nonché le modalità di 
valutazione dell’investimento. Consulta il documento 

Bilancio di genere del CNDCEC 

Il documento, elaborato dalla Commissione Parità di genere ha elaborato il bilancio di 
genere del CNDCEC al fine di iniziare un percorso articolato e complesso volto a produrre 
partecipazione e condivisione di entrambi i generi alla vita attiva della Professione. 
Consulta il documento 

La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della 
revisione legale dei conti 

Il documento, messo a punto dal gruppo di lavoro della Commissione Principi di Revisione 
del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, valuta l’impatto dei nuovi principi di revisione 
ISA Italia sulla relazione unitaria. Il lavoro, di facile consultazione, si conclude con un 
facsimile di relazione unitaria, che si rivolge a tutti i commercialisti impegnati 
contestualmente nell’attività di sindaco e di revisore legale e che contiene indicazioni 
applicabili, quando pertinenti, all’organo di controllo monocratico (il c.d. “sindaco unico”) 
delle S.r.l.. Consulta il documento 

 
CCIAA Roma - Giubileo delle donne e degli uomini che fanno impresa  

In occasione dell’Anno Santo della Misericordia, la Camera di Commercio di Roma, 
insieme con il sistema camerale del Lazio, le Associazioni di categoria e gli Ordini 
professionali, ha accolto l’invito del Vicariato di Roma ad organizzare il “Giubileo delle 
donne e degli uomini che fanno impresa”.  L’iniziativa culminerà con due importanti 
eventi: la sera di venerdì 13 maggio si terrà una celebrazione eucaristica presso la Basilica 
di S. Paolo fuori le mura presieduta dal Cardinale Agostino Vallini, Vicario Generale di Sua 
Santità per la Diocesi di Roma, mentre la mattina di sabato 14 maggio si terrà l’attesa 
udienza del Santo Padre Papa Francesco a Piazza S. Pietro. 

http://raccoltadati.commercialisti.it/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/e86e487e-5e57-4a0d-aee1-d12732d339d9/Project%20Financing%20e%20partenariato%20pubblico%20privato%20def%20(002).pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/b1301509-7c8f-459c-826e-3bf46cdf071a/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2041-2016.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/9fabdb27-5b99-4138-bdca-cffb30a1b32e/relazione%20unitaria%20(rev%2028%2003%2016).pdf


Info e programma 
 
 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 30 marzo 2016 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 

 

Tirocinio Professionale: il vademecum a cura dell’Ordine di Roma 

Pubblicati, nell’Area dedicata alla Rassegna stampa, i seguenti articoli: 

 Italia Oggi - Trattenuta Irpef per i praticanti -  30/03/2016 

 www.ipsoa.it  - Nuovo Codice deontologico, tirocinio: quali adempimenti? -  
30/03/2016 

 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
I programmi dettagliati degli eventi possono essere consultati nel Catalogo Corsi 
disponibile sul sito dell’Ordine dove è possibile procedere all'iscrizione. Ricordiamo a 
tutti gli Iscritti che è attiva la formazione e-learning, gratuita per gli Iscritti all’Albo di 
Roma. Consulta il catalogo. Sono inoltre disponibili corsi di formazione, seminari e 
Master a pagamento erogati da enti esterni accreditati. Consulta il catalogo. 
 
ATTRIBUZIONE CREDITI E-LEARNING: 

Si ricorda che l’attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC 
Roma in modalità e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal 
completamento del corso. Si invitano gli Iscritti a controllare il report dei crediti non 
prima di questo intervallo di tempo. Successivamente, in caso di mancato 
accreditamento, sarà possibile inviare una email a elearning@odcec.roma.it  specificando 
i dettagli del problema riscontrato. 

 
 
NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Affitto d'azienda - Aspetti fiscali e contabili 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Affitto d'azienda - Aspetti civilistici 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 

http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_348_0_1.html
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/Pagina%2043%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2030%20marzo,%202016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/RS/Italia%20Oggi%2030032016.pdf
http://www.ipsoa.it/documents/fisco/professioni/quotidiano/2016/03/30/nuovo-codice-deontologico-tirocinio-quali-adempimenti?utm_source=nl_ipsoa&utm_medium=referral&utm_content=ipsoa%20quotidiano&utm_campaign=newsletter&TK=NL&iduser=87991
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_formazione&Itemid=667
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=apagamento&Itemid=270
mailto:elearning@odcec.roma.it


 
Lunedì 4 aprile 2016 
 
Le attestazioni ordinarie e speciali nell’utilizzo degli strumenti legali per il superamento 
dello stato di crisi 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
La gestione amministrativa, contabile e l’obbligo del rendiconto nelle associazioni 
sportive dilettantistiche 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Martedì 5 aprile 2016 
 
Matematica finanziaria: conti correnti, mutui, anatocismo, usura 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 17.00 
 
Da Manager a Imprenditore: le opportunità del Franchising in Italia 
luogo: Federmanager - Auditorium (Via Ravenna, 14 - 00161 Roma)  
orario:  16.00 – 19.00 
 
Mercoledì 6 aprile 2016 
 
La sfida della riforma del diritto concorsuale: sostegno all’attività d’impresa e tutela del 
credito 
luogo: Università LUMSA -Complesso del Giubileo (Via di Porta Castello, 44 - 00192 Roma)  
orario:  9.00 – 18.00 
 
La responsabilità del collegio sindacale nel nuovo reato di falso in bilancio 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Le attestazioni ordinarie e speciali nell’utilizzo degli strumenti legali per il superamento 
dello stato di crisi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Giovedì 7 aprile 2016 
 
Condominio e mediazione con i suoi conflitti giurisprudenziali 
luogo: Corte di Appello - Sala Unità d'Italia (Via Varisco, 3 - 00136 Roma)  
orario:  13.00 – 15.00 
 
Il nuovo codice doganale dell’Unione. Evoluzione dal Reg. (CEE) 2913/92 al Reg. (UE) 
952/2013 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
La legge di stabilità 2016 e i decreti di attuazione della riforma fiscale 
luogo: Centro Studi Cardello (Via del Cardello, 24 - 00100 Roma)  
orario:  15.00 – 18.00 



 
Rating aziendale - Influenza dei dati di bilancio e della centrale rischi per l'accesso al 
credito 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Venerdì 8 aprile 2016 
 
I nuovi principi contabili dell’OIC. Le novità in tema di derivati, costo ammortizzato e 
immobilizzazioni immateriali 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Focus IVA 2016 
luogo: Oly Hotel (Via del Santuario Regina degli Apostoli, 36 - 00145 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
Dal trust al negozio fiduciario 
luogo: Tribunale di Velletri - Aula Multimediale - Velletri (Piazza Giovanni Falcone, 1 - 
00049 Velletri)  
orario:  15.30 – 19.30 
 
Sabato 9 aprile 2016 
 
Le novità  nel bilancio d'esercizio 
luogo: Università "Tor Vergata" - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde (Via 
Columbia, 2 - 00133 Roma)  
orario:  9.00 – 14.00 
 
 

I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 
Per consultare la programmazione dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos clicca sui 
link sottostanti: 
 
Consulta il catalogo completo dei corsi organizzati dalla Fondazione Telos  
Consulta il catalogo dei moduli della Scuola di Formazione Aldo Sanchini aperti anche ai 
Commercialisti 
Consulta il catalogo dei corsi in lingua inglese 
 
 
NOTIZIE DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE 

 
 
Provvedimenti 
 
Provvedimento del 31/03/2016 
Modificazioni del modello di dichiarazione “Unico 2016–PF” e delle relative istruzioni, 
approvato con provvedimento del 29 gennaio 2016  
 
Provvedimento del 31/03/2016 

http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=138&Itemid=57
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=549&Itemid=76
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=44
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+31+marzo+2016+modifiche+unico/PROVVEDIMENTO+N.+47207_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+31+marzo+2016+modifiche+unico/PROVVEDIMENTO+N.+47207_2016.pdf


Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con 
decreto Ministero delle Finanze del 11 febbraio 1995 – “Centro di Assistenza Fiscale 
A.L.A.R. Impresa s.r.l.” con sede in Padova  
 
Provvedimento del 29/03/2016 
Modalità di esercizio dell’opzione ai fini dell’applicazione del regime previsto per i 
lavoratori impatriati dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, da 
parte dei soggetti destinatari dei benefici previsti dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, 
che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 
 
Provvedimento del 25/03/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione modello 770/2016 Semplificato, relativi all’anno 2015  
 
Provvedimento del 25/03/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione modello 770/2016 Ordinario, relativi all’anno di imposta 2015  
 
 

Circolari 
 
Circolare n. 8/E del 01/04/16  
Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza 
di contratti di assicurazione vita - Articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n° 190 (legge di 
stabilità 2015) 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 17 del 25/03/16  
Istituzione della causale INPS per la riscossione, tramite modello F24, delle sanzioni 
amministrative di cui all’articolo 2, comma 1 bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e successive 
modificazioni ed integrazioni 
Risoluzione n. 16 del 25/03/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute 
in relazione alla presentazione della dichiarazione di successione di cui al Testo unico del 
31 ottobre 1990, n. 346. - Attivazione del codice identificativo “08” 
 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 57 del 29/03/2016 
Esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo 
indeterminato effettuate nel corso dell’anno 2016 ai sensi dell’art. 1, commi 178 e 
seguenti, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei 
conti. 
 
Circolare n. 56 del 29/03/2016 
Normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga: D.Lgs. n.148 del 14 settembre 
2015, L. n.208 del 28 dicembre 2015 e Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+31+marzo+2016+revoca+caf/provvedimento+revoca+CAF+ALAR+Impresa+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+31+marzo+2016+revoca+caf/provvedimento+revoca+CAF+ALAR+Impresa+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+31+marzo+2016+revoca+caf/provvedimento+revoca+CAF+ALAR+Impresa+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+29+marzo+2016+impatriati/Provv46244_29_marzo_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+29+marzo+2016+impatriati/Provv46244_29_marzo_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+29+marzo+2016+impatriati/Provv46244_29_marzo_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+29+marzo+2016+impatriati/Provv46244_29_marzo_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+marzo+2016+sp+770+s
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+marzo+2016+sp+770+s
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+marzo+2016+sp+770+o
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/marzo+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+marzo+2016+sp+770+o
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/aprile+2016/circolare+8e+del+1+aprile+2016/CIRCOLARE+N_8_E++DEL+1+APRILE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/aprile+2016/circolare+8e+del+1+aprile+2016/CIRCOLARE+N_8_E++DEL+1+APRILE+2016.pdf
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sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze n.83473 del 1 agosto 
2014. 
 
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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