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a cura di:  
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IN PRIMO PIANO 

 
 

Grande successo per la Cena di Gala dell’Ordine 

Nella splendida cornice di Villa Aurelia, mercoledì 20 luglio, si è svolta la tradizionale Cena 
di Gala dell’Ordine di Roma a cui hanno aderito con grande entusiasmo e partecipazione 
più di 450 persone, tra Iscritti e rappresentanti delle Istituzioni. Un’occasione conviviale 
caratterizzata dalla cerimonia di consegna del consueto riconoscimento ai Colleghi che 
hanno raggiunto l’importante traguardo di 25 e 50 anni di attività professionale. Nel corso 
della serata sono intervenuti, con un messaggio di saluto, il Presidente dell’Ordine Mario 
Civetta ed il Presidente del Consiglio Nazionale, Gerardo Longobardi. 

I Colleghi che, pur avendo compiuto 25 o 50 anni di attività professionale, non hanno 
potuto partecipare all’evento potranno ritirare la propria targa presso la Segreteria 
dell’Ordine, nei giorni e negli orari di apertura al pubblico, a partire da lunedì 5 settembre 
2016.  

Apri l'elenco con i nominativi dei Colleghi premiati: 50 anni di attività - 25 anni di attività  

 

AIDC Milano – Norma di comportamento n. 196 

L’Associazione Italiana Commercialisti ed esperti Contabili di Milano ha pubblicato la 
Norma di Comportamento n. 196 “Dichiarazione integrativa a favore del contribuente per 
la correzione di errori commessi a proprio danno”, emanata dalla Commissione Norme di 
Comportamento e di Comune interpretazione in Materia Tributaria dell’Associazione. 

Consulta la Norma n. 196 

 

Agenzia del Demanio - Avviso di vendita 

Si rende noto che l’Agenzia del Demanio intende procedere all’alienazione, a trattativa 
privata, di alcuni beni immobili di proprietà dello Stato. Si trasmette l’avviso di vendita 
divulgato in data 21 luglio u.s. e si sottolinea che il termine ultimo per il deposito delle 
offerte è fissato per il 27 settembre p.v.. 

La data di apertura delle buste contenenti le offerte è fissata per il giorno 29 settembre 
2016 alle ore 10.30 presso la sede della Direzione Regionale Lazio dell’Agenzia del 
Demanio. 

Consulta l’avviso di vendita 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Premiati_50.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/premiati_25.pdf
http://www.aidc.pro/pdf/Norma-di-comportamento-196.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/prot_n_12039%20del%2021_07_16.pdf


Atti della riscossione: nuova modalità di notifica 

Per effetto di quanto disposto dall’art. 14 del D.Lgs. n. 159/2015, a partire dal 1° giugno 
2016, per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti 
iscritti in albi o elenchi, la notifica eseguita dagli Agenti della riscossione avviene 
esclusivamente attraverso la Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo risultante 
dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC). I contribuenti 
ai quali non è possibile notificare l'atto via PEC possono consultarlo sul proprio PC 
utilizzando il sito messo a disposizione dalle Camere di Commercio. E’ attivo un servizio di 
assistenza al numero telefonico 060101. 

 

CNDCEC 

Missione internazionalizzazione a New York  

Per motivi organizzativi la missione internazionalizzazione a New York inizialmente 
prevista per il prossimo mese di ottobre è stata posticipata al prossimo mese di 
novembre (dal 7 al 10). La missione si svolge nell’ambito dei progetti dell’area 
internazionale del Consiglio nazionale e a conclusione del ciclo di seminari del Road Show 
per l’internazionalizzazione, che si concluderà a Roma il 25 ottobre. I partecipanti avranno 
l’opportunità di incontrare esponenti delle rappresentanze diplomatiche italiane, primari 
organismi finanziari, esponenti del mondo professionale locale ed altre agenzie preposte 
al supporto delle attività di internazionalizzazione da e verso il mercato statunitense. 

Consulta il programma 

Pubblicati i seguenti documenti 

"Proposta di modifica al D.Lgs. 28/2010" - Elaborato dalla Commissione Mediazione e 
Conciliazione - Area Funzioni Giudiziarie. Il documento reca proposte di modifica alla 
disciplina di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e successive modificazioni 
finalizzate ad incentivare il ricorso al procedimento di mediazione volto alla conciliazione 
delle controversie civili e commerciali.  Consulta il documento 

“L’(In)falcidiabilità del credito IVA” – Elaborato dalla Commissione Nazionale sulle 
Procedure concorsuali. Il documento presenta un commento alla sentenza della Corte di 
Giustizia UE 7 aprile 2016 (causa C- 546/14). Consulta il documento 

Questionario sul concordato preventivo 

L'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (OCRI), costituito dal CNDCEC 
unitamente all'Università Bocconi di Milano e a numerose altre università, ha avviato un 
progetto di ricerca sui concordati preventivi che prevede l'acquisizione di una serie 
d'informazioni essenziali sulle procedure di concordato ammesse tra il 10 dicembre 2009 
ed il 31 dicembre 2015. La ricerca è finalizzata ad offrire un quadro generale della 
concreta funzionalità della procedura di concordato preventivo, sia nella prospettiva del 
soddisfacimento dei creditori sia in quella della continuità aziendale. Si invitano pertanto 
tutti coloro che hanno ricoperto incarichi come commissario giudiziale di concordato ad 
inviare il loro contributo alla ricerca compilando il relativo questionario pubblicato sul 
portale Fallco, entro il 25 luglio 2016.  

Info e modalità di compilazione 

 

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 

https://attidepositati.camcom.it/dece/public/attiCciaa.html?p.sp=DVywiyJ4XDE%253D.
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c1a02030-ed33-4e3d-a222-92bb99cf59c3/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2088-2016.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/357bee1c-8745-41bc-a99d-22f9e5355b5b/Allegato%20-%20Informativa%20n.%2087-2016.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/aacdb763-a2d3-4b67-89c5-ca8db7a07924/infalcidiabilit%C3%A0%20credito%20IVA%20def.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=61059643-6380-4973-84ac-1fe671ed4b2b


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.  
 

Chiusura estiva  

Uffici dell’Ordine e front office 

Gli uffici dell'Ordine resteranno chiusi dal giorno 8 al 19 agosto per la pausa estiva. Le 
attività riprenderanno lunedì 22 agosto. Eventuali comunicazioni urgenti potranno essere 
inviate a: segreteria@odcec.roma.it.  

Sportelli  

Gli Sportelli attivi presso la sede di via Petrella resteranno chiusi come indicato di seguito: 

- sportello Agenzia delle Entrate: dal 19 luglio al 19 settembre compresi; 
- sportello Equitalia Sud: dal 18 luglio al 18 settembre compresi; 
- sportello Aequa Roma: dal 21 luglio al 21 settembre compresi. 

Ufficio Aste immobiliari  

Le attività della Segreteria Aste Immobiliari saranno interrotte come di seguito indicato:  

 8 - 19 agosto: chiusura Uffici Segreteria e sospensione ricezione offerte 

 1 agosto - 2 settembre: sospensione svolgimento Aste (in corrispondenza della 
sospensione feriale dei termini, stabilita dalle disposizioni che regolano il rito 
civile del Tribunale di Roma).  

 

 
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 

 
 
Iva, la giurisprudenza 2015 della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione  

mailto:micheleloretucci@yahoo.it
mailto:basile.f@stvaroma.it
mailto:segreteria@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


Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Le società  in perdita sistematica 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Ruolo del professionista e sovraindebitamento piccola impresa  
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
La riscossione dei tributi 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
  
Rateazione del debito con l'AdE ed Equitalia. Poteri dell'ADR a tutela del credito 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco del personale 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il principio di inerenza del reddito di impresa 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 25 luglio 2016 
 
L'Assegnazione e la cessione agevolata degli immobili: i benefici ai fini delle imposte sui 
redditi e delle imposte dirette, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate 
luogo: Assohandicap Onlus (Via Pietro Nenni, 16 - 00047 Marino)  
orario: 9.00 – 14.00 
 
Corso IFAC - Strumenti per pensare: tecniche di analisi e comunicazione dei dati 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Martedì 26 luglio 2016 
 
Modalità di redazione del rapporto riepilogativo art. 33.5 l.fall. secondo le disposizioni 
impartite dal Pres. Dott. La Malfa (circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016) 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 16.30 (primo turno); 17.00 -18.30 (secondo turno) 
 
Mercoledì 27 luglio 2016 
 
Modalità di redazione del rapporto riepilogativo art. 33.5 l.fall. secondo le disposizioni 
impartite dal Pres. Dott. La Malfa (circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016) 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 16.30 (primo turno); 17.00 -18.30 (secondo turno) 
 
Giovedì 28 luglio 2016 
 



Modalità di redazione del rapporto riepilogativo art. 33.5 l.fall. secondo le disposizioni 
impartite dal Pres. Dott. La Malfa (circolare prot. 807/16 del 21 giugno 2016) 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 16.30 (primo turno); 17.00 -18.30 (secondo turno) 
 
 
 

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 21/07/2016 
Modifiche al provvedimento del 9 marzo 2011, contenente disposizioni riguardanti il 
Centro operativo di Venezia   
 
Provvedimento del 19/07/2016 
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, alle imposte e relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione 
degli atti costitutivi delle startup innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto 
legge 18 ottobre 2012, n. 179, costituite ai sensi dell’ articolo 4, comma 10 bis, del 
decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 
2015, n. 33  
 
Provvedimento del 19/07/2016 
Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17, del decreto legislativo 9 
luglio 1997, n. 241, ai tributi speciali di cui ai titoli I e II della tabella A allegata al decreto-
legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, 
n. 869 e successive modificazioni ed integrazioni   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 59 del 21/07/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta a favore delle imprese di autotrasporto per la formazione 
professionale, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133  
 
Risoluzione n. 58 del 20/07/16  
Cumulabilità dell’agevolazione c.d. “Tremonti Ambientale” con le agevolazioni previste 
dai c.d. “conti energia” 
 

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/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+21072016+centro+operativo+venezia/PROVVEDIMENTO+116779_2016+DEL+21+LUG.+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+21072016+centro+operativo+venezia/PROVVEDIMENTO+116779_2016+DEL+21+LUG.+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+estensione+delle+modalita+di+versamento/PROVVEDIMENTO+115137_2016+DEL+19+LUG+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+estensione+delle+modalita+di+versamento/PROVVEDIMENTO+115137_2016+DEL+19+LUG+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+estensione+delle+modalita+di+versamento/PROVVEDIMENTO+115137_2016+DEL+19+LUG+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+estensione+delle+modalita+di+versamento/PROVVEDIMENTO+115137_2016+DEL+19+LUG+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+estensione+delle+modalita+di+versamento/PROVVEDIMENTO+115137_2016+DEL+19+LUG+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+estensione+delle+modalita+di+versamento/PROVVEDIMENTO+115137_2016+DEL+19+LUG+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+tributi+speciali/PROVVEDIMENTO+N.114710_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+tributi+speciali/PROVVEDIMENTO+N.114710_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+tributi+speciali/PROVVEDIMENTO+N.114710_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/luglio+2016+provvedimenti/provvedimento+19072016+tributi+speciali/PROVVEDIMENTO+N.114710_2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+59+del+21+luglio+2016/RISOLUZIONE+59_E+DEL+21+LUGLIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+59+del+21+luglio+2016/RISOLUZIONE+59_E+DEL+21+LUGLIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+59+del+21+luglio+2016/RISOLUZIONE+59_E+DEL+21+LUGLIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+58+del+20+luglio+2016/RISOLUZIONE+N.+58-E+DEL+20+LUGLIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+58+del+20+luglio+2016/RISOLUZIONE+N.+58-E+DEL+20+LUGLIO+2016.pdf


Risoluzione n. 57 del 20/07/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi 
da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Autonomo Settore Privato “E.BI.A.S.P.”  
 
Risoluzione n. 56 del 19/07/16  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante il modello F24, delle imposte e 
relative sanzioni ed interessi connessi alla registrazione degli atti costitutivi delle startup 
innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, 
costituite ai sensi dell’ articolo 4, comma 10 bis, del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, 
convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2015, n. 33 
 
Risoluzione n. 55 del 19/07/16  
Interpello - Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27 luglio 2000, n.212. Credito di imposta 
per attività di ricerca e sviluppo. Articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, 
convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, come modificato dal 
comma 35 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità2015)  
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 133 del  19/07/2016 
Avvio del Sostegno all’Inclusione Attiva (SIA). Decreto 26 maggio 2016 del Ministro del 
Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze 
(allegato). 
 
Circolare n. 132 del  14/07/2016 
Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. 
Operatività del Fondo e modalità di presentazione delle domande di accesso alle 
prestazioni garantite dal Fondo. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 131 del  14/07/2016 
Convenzione per adesione tra l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e L’Ente 
Bilaterale CSE ANAI degli Studi Professionali Legali “EBICA STUDI LEGALI” avente ad 
oggetto la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale 
 
Circolare n. 130 del 14/07/16 
Convenzione fra l’INPS e il sindacato Associazione Nazionale Imprenditori Artigiani e 
Commercianti (ANIAC) per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai 
sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni operative e contabili. 
 
Circolare n. 129 del 13/07/16 
Decreto Legislativo n. 151/2015 – Modifica della disciplina delle sanzioni civili per i casi di 
impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del 
rapporto di lavoro 
 
 
CERCO/OFFRO  

 

Bacheca online 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+57+del+20+luglio+2016/Risoluzione+n_57_E+del+20+luglio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+57+del+20+luglio+2016/Risoluzione+n_57_E+del+20+luglio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/luglio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+56+del+19+luglio+2016/RISOLUZIONE+N.56_E+DEL+19+LUGLIO+2016.pdf
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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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