
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 23/2016 – 11 giugno 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Adempimenti a carico degli Iscritti 

Comunicazione dell’indirizzo di Posta Elettronica Certificata 

Tutti i professionisti iscritti in Albi ed Elenchi istituiti con legge dello Stato hanno l’obbligo 
inderogabile di comunicare ai rispettivi Ordini o Collegi il proprio indirizzo di posta 
elettronica certificata (art.16, c.7, del Dl 185/2008), si invitano tutti coloro che non 
avessero ancora provveduto a comunicare il proprio indirizzo PEC all’Ordine con le 
modalità indicate nella apposita sezione del sito web dell’Ordine, anche al fine di 
comunicare gli indirizzi  PEC al l'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica 
Certificata (INI PEC), al Reginde e al CNDCEC.  

Si sottolinea che, oltre a comportare inefficienze amministrative i cui costi sono a carico 
di tutti gli Iscritti, la mancata comunicazione del proprio indirizzo PEC costituisce un 
inadempimento sanzionabile in sede disciplinare con apposito procedimento previsto dal 
“Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale – Procedura 
semplificata per alcune fattispecie di illecito” (in vigore dal 1° giugno 2015).  Leggi 
l’informativa 67/2016 del Cndcec 

Posizione contributiva – Pagamento contributo annuale 

Il termine per il pagamento del contributo annuale d’iscrizione è scaduto lo scorso 30 
marzo 2016. Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto sono invitati a regolarizzare 
la propria posizione effettuando il pagamento secondo le modalità indicate sul sito, 
nell’area Tasse e Contributi 2016. Il mancato pagamento dei contributi comporterà 
l’apertura di un procedimento disciplinare per la sospensione dell’iscrizione nell’Albo, 
secondo quanto previsto dal Decreto legislativo n.139 del 2005 (art. 54) e dal 
Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale nella 
seduta del 14/15 gennaio 2009. 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti  

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 dellOrdine. 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 chiarimento e per avere informazioni circa 
l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o la cancellazione.  

 

http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2008-11-29&atto.codiceRedazionale=008G0211&currentPage=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=586&Itemid=397
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Normativa/2015/Regolamento_Disciplina_Semplificato.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=94b4a9bf-cdf2-4da4-ba64-dc192f2d85c0
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=94b4a9bf-cdf2-4da4-ba64-dc192f2d85c0
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
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
mailto:segrealbo@odcec.roma.it


Tirocinio in Convenzione – Siglato accordo con Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata 

Con riferimento alla convenzione quadro relativa al “Tirocinio svolto in concomitanza con 
il percorso formativo ed esonero dalla prima prova scritta dell’esame di Stato per 
l’esercizio della professione di Dottore Commercialista e di Esperto contabile” l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma ha sottoscritto un nuovo accordo 
con l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata. 

Leggi il testo della convenzione 

Si ricorda che, nella sezione "Tirocinio in Convenzione" del portale dell’Ordine, sono 
pubblicati tutti gli accordi stipulati dall’Ordine con le Università. 

 

CPRC 

Workshop internazionali: Negoziazione e persuasione 

Nei giorni 16 e 17 giugno, presso la LUISS Business School, Aula MBA, in Viale Pola, 12, si 
terranno due workshop internazionali di approfondimento sulle tecniche di negoziazione 
e persuasione:  

 16 giugno “Negoziazione e persuasione: come indurre l’altro a dire di sì”, tenuto 
da Jack Cambria (USA) Lieutenant – Commander Detective Squad, Commanding 
Officer – Hostage Negotiation Team; 

 17 giugno “La negoziazione in casi di crisi, alto rischio ed emergenza”, tenuto da 
Arik Strulovitz, Direttore Scientifico della Internatioal School of Negotiation, 
supervisore Metodo Tsur© e negoziatore. 

I seminari, organizzati in collaborazione con il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei 
Conflitti dell’Ordine di Roma, sono destinati a manager e professionisti che gestiscono 
quotidianamente relazioni, all’interno e all’esterno del proprio ambito professionale. Per 
gli iscritti all’Ordine di Roma è prevista una quota di iscrizione agevolata, pari a euro 
300,00 + IVA per le due giornate, anziché euro 750,00 + IVA (precisare sulla scheda di 
iscrizione: CONVENZIONE C.P.R.C. EURO 300,00 + IVA). 

Programma e iscrizioni 

XL Corso di Formazione per Mediatori - Aperte le iscrizioni 

Nei giorni 21, 22, 28 e 29 ottobre 2016 e 11, 12, 18 e 19 novembre 2016, a Roma presso 
gli uffici dell’Ordinae di Via Enrico Petrella n. 4 si terrà il XL Corso di Formazione per 
Mediatore, secondo i criteri previsti dal D.M. n. 180/2010. 

Il corso è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 
agli iscritti ad altri Ordini o Collegi professionali ed ai laureati con diploma di laurea 
triennale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a) e prevede un numero chiuso di 30 partecipanti. 

Per infomazioni: Tel. 0698381175 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

Il bando 

 

CNDCEC 

Enti locali - Tavola rotonda sui revisori 

In programma per giovedì 23 giugno, alle 9.30, una tavola rotonda sui revisori degli Enti 
locali, organizzata dal Consiglio nazionale dei commercialisti presso il centro congressi 
“Roma Eventi – Fontana di Trevi”, in piazza della Pilotta a Roma. 

http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Funzioni/ODCEC_Tirocinio/Conv_Tirocinio_Torvergata.pdf
http://www.internationalschoolofnegotiation.it/school-of-negotiation/i-negoziatori-internazionali/#P-jack
http://www.internationalschoolofnegotiation.it/school-of-negotiation/responsabili-scientifici/
http://www.internationalschoolofnegotiation.it/evento/workshop-negoziazione-e-persuasione-come-indurre-laltro-a-dire-di-si/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/fpc/BANDO_XL_mediatori.pdf


L’incontro sarà introdotto dal presidente dei commercialisti, Gerardo Longobardi, seguirà 
la tavola rotonda a cui parteciperanno Pier Paolo Baretta, sottosegretario del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze; Gianpiero Bocci, sottosegretario di Stato del Ministero 
dell’Interno; Antonino Borghi, presidente della commissione Enti Locali del CNDCEC e 
presidente nazionale ANCREL; Davide Di Russo, vice presidente del CNDCEC; Piero 
Fassino, presidente ANCI; Giovanni Gerardo Parente, consigliere nazionale CNDCEC; 
Angelo Rughetti, sottosegretario per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione; 
Eugenio Francesco Schlitzer, procuratore generale aggiunto della Corte dei Conti. La 
conclusione dei lavori sarà affidata al Ministro per gli Affari regionali Enrico Costa. 

La partecipazione all’evento darà diritto a 4 crediti validi ai fini della formazione 
professionale continua. 

Programma e iscrizioni 

Nuovi documenti pubblicati 

“Linee Guida Enti Locali - Armonizzazione e Patrimonio” - A cura della Commissione 
Nazionale Patrimonio. Il documento fornisce strumenti operativi aggiornati e di rapida 
consultazione. Consulta il documento 

“L’arbitrato” - A cura della Commissione Arbitrato e altri strumenti alternativi delle 
controversie – Area Funzioni Giudiziarie. Consulta il documento 

 

Gestione della Crisi da sovraindebitamento - Corsi di formazione online 

Si rende noto che ADR Commercialisti e Università telematica Pegaso hanno sottoscritto 
un Protocollo di intesa al fine di realizzare corsi di formazione on line rispondenti ai 
requisiti richiesti dalla normativa in tema di gestione della crisi da sovraindebitamento 
(D.M. 202/2014) destinati a Professionisti che non hanno esperienza in materia 
concorsuale.  

Il corso ha durata annuale per un totale di 40 ore formative e il termine per l’iscrizione è 
fissato per il 15 giugno p.v.. 

Consulta il programma 

 

ODCEC Milano – “I quaderni della SAF” 

Si segnalano le ultime pubblicazioni della Scuola di Alta formazione dell’ODCEC di Milano 
consultabili gratuitamente nell’apposita sezione del sito dell’Ordine di Milano.  

 Quaderno N. 63 - Il consolidato fiscale nazionale - Terza edizione – a cura 
della Commissione Diritto Tributario Nazionale. 

 Quaderno N. 64 - Revisione della contabilità di condominio  – a cura della 
Commissione Amministrazioni immobiliari;  

 

Commercialisti & Sport 

Il Calcio: un sogno da coltivare. Una realtà da difendere 

Previsto per il 20 giugno p.v., presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, l’incontro 
“Il Calcio: un sogno da coltivare. Una realtà da difendere”, organizzato dalla Lega Italiana 
calcio Professionistico e l’Università Mercatorum, con il patrocinio degli Ordini dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna, Firenze e Roma e della Fondazione dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze. 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6056&Itemid=105
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=ee1c269a-c345-46a5-90ea-1d51e76d9b58
A%20cura%20della%20Commissione%20Arbitrato%20e%20altri%20strumenti%20alternativi%20delle%20controversie%20–%20Area%20Funzioni%20Giudiziarie
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/CORSO%20Sovraindebitamento%2040%20ore_Pegaso.pdf
http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/n-63---il-consolidato-fiscale-nazionale---terza-edizione.pdf?sfvrsn=10
http://www.odcec.mi.it/docs/default-source/quaderni/quaderno_64.pdf?sfvrsn=8


L’evento è aperto a tutti i Colleghi interessati e la partecipazione è valida ai fini della 
Formazione Professionale Continua. Gli iscritti all’Ordine di Roma possono prenotarsi al 
convegno, previa registrazione sul portale dell’ODCEC di Firenze 
(www.fdcec.fi.it/formazione). 

Consulta la locandina 

Campionato di Calcio dei Commercialisti & Trofeo del Petrolio 

Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma parteciperà al Campionato di Calcio 
Nazionale - rivolto ai maggiori Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 
dItalia – e al Trofeo del Petrolio, un torneo locale di notevole prestigio. Chiunque fosse 
interessato a far parte della squadra può contattare i colleghi Michele Loretucci 
(3493371554 – micheleloretucci@yahoo.it) o Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it). Possono aderire sia professionisti già Iscritti all’Albo sia tirocinanti.  

I tornei inizieranno ad ottobre 2016, tuttavia sia al fine di organizzare sessioni di 
allenamento sia per avere la possibilità di giocare delle partite pre-campionato, si ritiene 
opportuno iniziare l’attività con largo anticipo. Si invitano pertanto tutti gli interessati a 
far pervenire la propria adesione contattando i colleghi indicati entro il 20 giugno 2016. 
 

Tessere e Sigilli Professionali 

Aggiornati al 10 giugno gli elenchi delle tessere professionali disponibili presso la sede 
dell’Ordine. Si invitano gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al ritiro, a fissare 
un appuntamento presso la Segreteria dell’Ordine secondo le modalità indicate sul sito, 
alla voce Tessere & Sigilli. 

 

Comune di Tivoli – Avviso pubblico per l’iscrizione nell’elenco di fiducia degli esperti 
tecnici 

Pubblicato l’avviso relativo all’ “Istituzione dell’elenco di fiducia degli esperti tecnici del 
Comune di Tivoli, per l’affidamento di incarichi di consulenza tecnica di parte in 
contenziosi, perizie giudiziali e stragiudiziali”. I professionisti interessati e in possesso dei 
requisiti possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco, secondo le modalità 
riportate nell’avviso, entro e non oltre il 30/06/2016. 

Leggi il testo dell’avviso 

  

CCIAA Roma - Startup & PMI innovative 

Disponibile on-line il report "Startup & PMI innovative in provincia di Roma" - A cura 
dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Roma. Il report illustra lo stato dell’arte 
delle startup innovative, aggiornato al 2 maggio 2016. Nel rapporto completo "Startup & 
PMI innovative in provincia di Roma" è disponibile invece un bilancio del più recente 
fenomeno delle PMI innovative. Consulta il documento 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

Voucher tracciabili e 730: il termine rinviato al 22/07 

Pubblicata la registrazione dell’intervista al Presidente dell’Ordine, Mario Civetta, sul 
tema del rinvio del termine della presentazione di voucher tracciabili e 730 al 22 luglio 
2016. L’intervista è andata in onda mercoledì 1° giugno, su Unomattina, Rai 1. 

http://www.fpcu.it/App_Common/Files/FilesEventi/52306/Programma.Coverciano.FIGC.20.6.2016.pdf
mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
http://albopretorio.datamanagement.it/allega/ComuneDiTivoli/2016/06/670_115415898..pdf
http://www.rm.camcom.it/archivio36_pubblicazioni_0_179.html


Guarda la registrazione 

 

Press – Online il numero di Maggio 

Pubblicato il numero di maggio della rivista on line del CNDCEC. 

Consulta la rivista 

 
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 

 
 
L’IVA nelle operazioni triangolari 
Erogato da Directio/Gruppo24Ore – Crediti: 1 
 
Il principio di inerenza del reddito di impresa 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Codice deontologico – Artt. 2 – 19 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Codice deontologico – Artt. 20 – 40 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 13 giugno 2016 
 
Responsabilità amministrativa degli enti. Reati ambientali e reati in materia di sicurezza 
nei luoghi di lavoro tra i reati presupposto. Aspetti giuridici e profili applicativi a 
confronto 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmvideo&view=videoAlbum&Itemid=269
http://3ikv.mj.am/nl/3ikv/xsot.html?a=1flGwh7pZw&b=da416336&c=3ikv&d=d7977093&e=f7c9e17c&email=direzione@odcec.roma.it
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


 
Martedì 14 giugno 2016 
 
L’iniziativa professionale al test del Business Model Canvas. Creatività, potenzialità, 
opportunità 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 14.30 – 17.30 
 
Digital & Payment Summit 2016 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario: 8.30 – 17.30 
 
Mercoledì 15 giugno 2016 
 
Primo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Primo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari (P.zza Cavour - 
00193 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
Giovedì 16 giugno 2016 
 
Circolazione dell'azienda e interessi protetti 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Venerdì 17 giugno 2016 
 
Ciclo di incontri: Focus sul nuovo codice dell'Unione 
luogo: Avvocatura Generale dello Stato - Sala Vanvitelli (Via dei Portoghesi, 12 - 
00186 Roma)  
orario: 14.30 – 18.30 
 
 
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 10/06/2016 
Accertato il cambio valute del mese di maggio 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/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+10062016+cambio+valute+mese+maggio/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Maggio+2016.pdf


Provvedimento del 09/06/2016 
Imposta sulle transazioni finanziarie di cui all’articolo 1, comma 491, legge 24 dicembre 
2012, n. 228. Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio di 
informazioni o per l’assistenza al recupero crediti ai sensi dell’articolo 19, comma 4, terzo 
periodo, del decreto del Ministro dell'economia e finanze del 21 febbraio 2013, come 
modificato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 marzo 2013  
 
Provvedimento del 06/06/2016 
Modalità e termini di fruizione delle agevolazioni a favore delle microimprese localizzate 
nella zona franca istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 445, della legge 28 dicembre 
2015, n. 208, nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 
2012   
 
Provvedimento del 01/06/2016 
Attuazione dell’articolo 1, commi da 634 a 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – 
Comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti 
cui si applicano gli studi di settore  
 
Circolari 
 
Circolare n. 26/E del 01/06/16  
Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società 
semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale  
 
Circolare n. 25/E del 01/06/16  
Articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, (c.d. Decreto 
Internazionalizzazione). Chiarimenti sull’ambito applicativo e sulle modalità di 
presentazione dell’interpello sui nuovi investimenti   
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 45 del 09/06/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, delle agevolazioni a 
favore delle micro imprese localizzate nella zona franca nei comuni della Lombardia 
colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’articolo 1, commi da 445 a 453, 
della legge 28 dicembre 2015, n. 208  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 98 del 09/06/2016 
Legge 3 agosto 2004, n. 206, articoli 2, 3 e 4 modificati dall’art. 1 commi 163, 164 e 165 
della legge 23 dicembre 2014 n. 190 recanti nuove norme in materia di benefici in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice – ulteriori precisazioni e 
chiarimenti. 
 
Circolare n. 97 del 08/06/2016 
Gestioni speciali artigiani e commercianti e Gestione Separata di cui all’art. 2 comma 26, 
legge 335/95.- Compilazione del quadro “RR” del modello Unico 2016 e riscossione dei 
contributi dovuti a saldo 2015 e in acconto 2016. 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+09062016+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+89888+DEL+9_6_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+09062016+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+89888+DEL+9_6_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+09062016+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+89888+DEL+9_6_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+09062016+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+89888+DEL+9_6_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+09062016+transazioni+finanziarie/PROVVEDIMENTO+N.+89888+DEL+9_6_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/giugno+2016+provvedimenti/provvedimento+06062016+sisma/Provv+prot+87040+del+6+Giugno+2016.pdf
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Circolare n. 96 del 08/06/2016 
Convenzione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e la Luxottica S.r.l. per il 
versamento della contribuzione volontaria dei lavoratori anziani di Luxottica inseriti nel 
percorso di staffetta generazionale.  
 
Circolare n. 95 del 07/06/2016 
Esclusioni dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato. 
 
Circolare n. 94 del 07/06/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e l’Ente 
Nazionale per i Patti Bilaterali (ENPABIL) avente ad oggetto la riscossione dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 93 del 07/06/2016 
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali: contributi 
obbligatori dovuti per l’anno 2016. 
 
 
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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