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IN PRIMO PIANO 

 

 

Elezioni ODCEC di Roma 2017-2020 - Convocazione Assemblea 

È convocata per i giorni 3 novembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 21.00 e 4 novembre 
2016 dalle ore 8.00 alle ore 16.00, presso la sede dell’Ordine in Roma, Piazzale delle 
Belle Arti n. 2 l’Assemblea elettorale degli Iscritti all’Albo, per l’elezione del Presidente e di 
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 1° gennaio 2017 al 31 
dicembre 2020 nonché per l’elezione del 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 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020. 

È ammesso il voto “per corrispondenza”, da esercitarsi esclusivamente presso la sede 
dell’Ordine, in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2, nelle mani del Segretario dell’Ordine, ai 
sensi dell’art. 12 del Regolamento elettorale approvato dal Ministro della Giustizia in data 
17 agosto 2016, nei giorni 19, 21, 22, 24, 25,26, 28, 29, 31 ottobre 2016 dalle ore 9.00 alle 
ore 16.00 e nei giorni 20, 27 ottobre e 2 novembre 2016 dalle ore 15.00 alle ore 21.00. 

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 17 agosto 2016 e pubblicato sul sito web dell’Ordine  www.odcec.roma.it. 

Si segnala la pubblicazione da parte del Consiglio Nazionale di una serie di chiarimenti in 
merito alla interpretazione di alcune disposizioni relative alle procedure elettorali, in 
particolare con riferimento alle modalità di presentazione delle candidature. Leggi i 
chiarimenti del CNDCEC.  

Avviso di Convocazione  

Decreto legislativo n. 139/2005  

Regolamento elettorale  

 

Elezioni CNDCEC – Deposito liste entro il 30 settembre 

Con la nota del 16 settembre u.s. il Ministero della Giustizia ha precisato che le liste dei 
candidati per l'elezione del Consiglio Nazionale dovranno essere depositate, entro e non 
oltre la data del 30 settembre p.v., presso la Segreteria della Direzione Generale della 
Giustizia Civile, IV piano, stanza 489, nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 13,00. 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=642475fb-01f9-457c-883e-60bb41c7de7e
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=642475fb-01f9-457c-883e-60bb41c7de7e
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/Avviso_convocazione_Assemblea_elettorale.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/1b1a7820-09f4-435c-b73e-37cc894f4421/Allegato%201%20-%20Informativa%20n.%2095-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Elezioni2017_2020/regolamento%20elettorale%20definitivo%2024082016.doc


Leggi l'Informativa 103/2016 del CNDCEC 
Leggi la nota del Ministero della Giustizia 

 

Emergenza terremoto  

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma si unisce al cordoglio 
del Paese e della Categoria per le vittime del terremoto che ha colpito il Centro Italia lo 
scorso 24 agosto ed esprime profonda solidarietà verso i cittadini ed i Colleghi colpiti 
dalle sue tragiche conseguenze. Con l'intento di aiutare concretamente coloro che 
versano in condizioni di gravissima difficoltà, sono disponibili sul sito web dell’Ordine 
www.odcec.roma.it i dati di riferimento di alcune raccolte fondi che sono state 
specificamente segnalate all’Ordine. 

Consulta la pagina “Emergenza Terremoto” 

 

Sportello Roma Capitale – Incontro di coordinamento 

Prosegue l’attività dello “Sportello Roma Capitale”, nato con il protocollo siglato 
nell’aprile del 2013 dall’Amministrazione Capitolina, dall’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, dall’Ordine degli Avvocati e dal Consiglio 
Notarile dei distretti di Roma, Velletri e Civitavecchia. Lo sportello rappresenta un punto 
d’incontro tra utenza e professionisti altamente specializzati (commercialisti, avvocati e 
notai) per un servizio di informazione gratuita teso a fornire ai cittadini un primo 
approccio conoscitivo su problematiche di natura legale, aziendale e tributaria. 

Il 10 ottobre 2016, alle ore 10.00, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle Belle Arti n. 
2, si terrà un incontro di coordinamento aperto a tutti gli iscritti all’Ordine interessati a 
partecipare all’iniziativa. 

Si ricorda che lo sportello, fruibile gratuitamente da tutta la cittadinanza, è attivo presso il 
Dipartimento risorse economiche di Roma Capitale, in via Ostiense 131/L, e gli 
appuntamenti vanno prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606). 

 

I Commercialisti nelle Scuole – Ti Spiego le Tasse 

Dopo il grande successo dell’anno scorso, riparte il progetto “I Commercialisti nelle 
Scuole – Ti Spiego le Tasse” per l’Anno Accademico 2016 – 2017. Si invitano i Colleghi che 
intendono partecipare a fornire la loro disponibilità entro la data del 26 settembre p.v. 
mediante l’invio di un’email all’indirizzo presidenza@odcec.roma.it. 

 

Tirocinio Professionale Formazione presso il Tribunale di Roma - Aperti i termini per le 
candidature  

Si informano gli Iscritti nel registro del Tirocinio che è possibile presentare domanda per 
svolgere parte della pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di 
Roma. A seguito di un’apposita convenzione stipulata lo scorso 2 dicembre dal Consiglio 
dell’Ordine e dal Tribunale di Roma per i Tirocinanti dell’Ordine Roma è possibile 
integrare la propria pratica professionale con attività formative svolte presso gli uffici 
giudiziari. I Tirocinanti interessati potranno presentare domanda all’Ordine di Roma, 
compilando l'apposito modello e inviandolo a presidenza@pecodcec.roma.it entro il 14 
ottobre p.v.. 

Modello di domanda -Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/60dd2fb7-6c5a-43cc-8f40-dcea6fee1c17/Informativa%20n.%20103-2016.pdf
http://www.commercialisti.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/60dd2fb7-6c5a-43cc-8f40-dcea6fee1c17/Allegato%20-%20Informativa%20n.%20103-2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2917:emergenza-terremoto&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2576:emersione-anticipata-della-crisi-dimpresa-commercialisti-e-istituzioni-a-convegno-per-la-definizione-di-strumenti-piu-efficaci&catid=3:comunicati-stampa&Itemid=29
mailto:presidenza@odcec.roma.it
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc


Testo della Convenzione 
 
Giubileo dei Commercialisti - Termine ultimo per le adesioni 

L’Ordine di Roma, in collaborazione con la Santa Sede e in occasione del Giubileo della 
Misericordia nell’Anno Santo Straordinario indetto da Papa Francesco, ha organizzato per 
il prossimo 22 ottobre il “Giubileo dei Commercialisti di Roma”. Un momento di incontro 
e di riflessione sul ruolo sociale svolto dai commercialisti che sempre più spesso si 
trovano a contatto con interlocutori in difficoltà, persone fisiche e aziende. Le 
comunicazioni di adesione all’evento possono essere trasmesse, entro e non oltre il 23 
settembre 2016 e fino ad esaurimento dei posti disponibili, all’indirizzo 
giubileo@odcec.roma.it, indicando nome e cognome dei partecipanti ed indirizzo di posta 
elettronica da utilizzare per le successive comunicazioni. 

 

Formazione Professionale Continua – Termine del triennio formativo 

Iniziative ordinarie e straordinarie 

In considerazione dell’approssimarsi della chiusura del triennio formativo (31 dicembre 
2016) l’Ordine ha avviato una serie di iniziative straordinarie al fine di rendere più agevole 
la maturazione dei crediti formativi da parte degli iscritti che ancora non avessero 
conseguito il numero minimo previsto dalla normativa di riferimento. 

Gran parte degli eventi previsti sino al mese di dicembre, inclusi quelli già previsti in 
calendario, si terranno in sedi con una capienza più ampia rispetto a quella della sede 
dell’Ordine al fine di garantire al maggior numero possibile di iscritti di seguire gli eventi 
di proprio interesse. Alla luce di ciò si invitano tutti gli iscritti a controllare il catalogo corsi 
e la propria email a ridosso degli eventi, al fine di individuare per tempo l’indirizzo 
definitivo del convegno. 

Alcuni eventi realizzati in aula saranno trasmessi in streaming. In questo modo gli 
Iscritti, a seguito di apposita prenotazione, potranno seguire in diretta sul proprio 
computer l’evento formativo in corso. Gli stessi eventi, nei giorni successivi allo 
svolgimento, saranno resi disponibili sul catalogo Corsi e-learning. 

Si ricorda inoltre che il catalogo dei corsi e-learning conta circa 115 corsi disponibili e 
fruibili gratuitamente da parte degli Iscritti fino al raggiungimento di un massimo di 20 
crediti annui (e fino ad un massimo di 6 crediti annui per gli iscritti con obbligo formativo 
ridotto a 10 crediti annui).  

A partire dalla metà del mese di ottobre la sperimentazione delle tecnologie di 
ricoscimento biometrico sarà estesa a gran parte dei corsi online, consentendo a chi 
aderirà di assolvere l’intero obbligo formativo in modalità e-learning. 

Accesso alle sale 

Si ricorda che il regolamento relativo all’accesso alle sale prevede che i colleghi prenotati 
all'evento devono presentarsi al desk di registrazione non oltre 15 minuti dopo 
l'orario di inizio dell'evento.  Successivamente i posti disponibili saranno assegnati agli 
Iscritti che figurano in lista di attesa e, solo nel caso dovessero esserci ancora posti liberi, 
a coloro che non hanno potuto effettuare l'iscrizione e secondo l'ordine di arrivo rilevato 
dal personale al desk di registrazione. In nessun caso sarà consentito l’accesso alle sale 
oltre la capienza delle stesse.  

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf
mailto:giubileo@odcec.roma.it


La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Esclusione delle sanzioni per incertezza della portata della norma tributaria. Brevi 
note pratiche – Consulta il documento 

 Stati e territori a fiscalità privilegiata (cc.dd. Paesi "black list") rilevanti per le 
persone fisiche: i criteri di individuazione – Consulta il documento 

 Gli organi di controllo aziendale. I rapporti di collaborazione del "sistema di 
controllo interno" – Consulta il documento 

 Nuove modifiche al processo di esecuzione per espropriazione forzata – Consulta 
il documento 

 La gestione consapevole dei beni sequestrati e confiscati: il progetto "conoscere 
per gestire" (anteprima) – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Luglio-Agosto 2016 – Consulta il documento 
 

La Camera di Commercio Internazionale e l'ODCEC di Roma side by side per 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane 

Martedì 27 settembre, presso la sala Conferenze della Banca Popolare di Vicenza, dalle 
ore 15.00, si terrà il convegno “La Camera di Commercio Internazionale e l'ODCEC di 
Roma side by side per l'internazionalizzazione delle imprese italiane”, organizzato dalla 
Commissione Finanza e Impresa dell’Ordine di Roma. 

L’evento sarà introdotto dal Presidente della Camera di Commercio Internazionale 
Andrea Tomat e dal Presidente dell’Ordine Mario Civetta.  

Programma e iscrizioni 

 

Tessere e Sigilli Professionali 

Aggiornati al 23 settembre gli elenchi delle tessere e dei sigilli 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. 

 

V Trofeo Nazionale di Golf  

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
organizza il V Trofeo Nazionale di Golf per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. La 
manifestazione si svolgerà presso lo storico Golf Club Bologna nei giorni 29-30 settembre 
e 1° ottobre 2016. 

Apri la brochure  

 
 
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: 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1086
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1085
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1084
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1083
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1083
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1082
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/1081
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=6122&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=381&Itemid=190
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/V%20TROFEO%20NAZIONALE%20DI%20GOLF%202016.pdf
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


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. 

 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
 
Prezzi di trasferimento 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
Il nuovo codice deontologico della professione  
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Iva, la giurisprudenza 2015 della Corte di Giustizia UE e della Corte di cassazione  
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
Le società in perdita sistematica 
Erogato da ODCEC & Giuffrè Formazione – Crediti: 1 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 26 settembre 2016 
 
La Proprietà Industriale e Intellettuale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 9.00 – 13.00  
 
Martedì 27 settembre 2016 
 
Corso IFAC - LA SOFTWARE SELECTION - La Check-list per la scelta consapevole del 
software contabile 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
La Camera di Commercio Internazionale e l'ODCEC di Roma side by side per 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane 
luogo: Banca Popolare di Vicenza - Sala conferenze (Via del Traforo, 146 - 00187 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
Mercoledì 28 settembre 2016 
 
Un nuovo rapporto Fisco-Impresa. Cose fatte e cose da fare 
luogo: Auditorium Via Veneto (Via Veneto, 89 - 00187 Roma)  
orario: 9.30 – 17.30  
 
Giovedì 29 settembre 2016 
 

mailto:elearning@odcec.roma.it


Primo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00  
 
Le Commissioni Istituzionali Albo, Tirocinio e Attività culturali - Incompatibilità, 
Sanzioni, Deontologia, Tirocinio e Formazione Professionale Continua 
luogo:  Sala Casella (Via Flaminia 118 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00  
 
Venerdì 30 settembre 2016 
 
Consulenza di direzione 2.0. Il supporto che professionisti e manager possono dare allo 
sviluppo dell’impresa 
luogo: Federmanager - Auditorium (Via Ravenna, 14 - 00161 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00  
 
 
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 16/09/2016 
Disposizioni in materia di imprese estere controllate. Criteri per determinare con 
modalità semplificata l’effettivo livello di tassazione di cui al comma 8-bis dell’articolo 
167 del TUIR. 
 
 
Circolari 
 
Circolare n. 38/E del 16/09/16  
Articoli 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, (c.d. Decreto Certezza 
del Diritto). Chiarimenti su quesiti e dubbi applicativi inerenti il regime di adempimento 
collaborativo.   
 
Circolare n. 37/E del 16/09/16  
Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società 
semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale. Ulteriori chiarimenti 
- La numerazione consequenziale n. 36/E è stata annullata per un problema tecnico 
procedurale  
 
 

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/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+16+settembre+2016+imprese+estere+controllate/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+143239+DEL+16+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+16+settembre+2016+imprese+estere+controllate/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+143239+DEL+16+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/settembre+2016+provvedimenti/provvedimento+del+16+settembre+2016+imprese+estere+controllate/PROVVEDIMENTO+N.+PROT.+143239+DEL+16+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/settembre+2016/circolare+n.+38e+del+16+settembre+2016/Circolare+n.+38_E+del+16+settembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/settembre+2016/circolare+n.+38e+del+16+settembre+2016/Circolare+n.+38_E+del+16+settembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/settembre+2016/circolare+n.+38e+del+16+settembre+2016/Circolare+n.+38_E+del+16+settembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/settembre+2016/circolare+n.+37e+del+16+settembre+2016/CIRCOLARE+N.+37+DEL+16+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/settembre+2016/circolare+n.+37e+del+16+settembre+2016/CIRCOLARE+N.+37+DEL+16+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/settembre+2016/circolare+n.+37e+del+16+settembre+2016/CIRCOLARE+N.+37+DEL+16+SETTEMBRE+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/settembre+2016/circolare+n.+37e+del+16+settembre+2016/CIRCOLARE+N.+37+DEL+16+SETTEMBRE+2016.pdf


Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 78 del 22/09/16  
Agevolazioni “Zone franche urbane-Emilia” – Articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 
2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 – Risposte a 
quesiti  
 
Risoluzione n. 77 del 16/09/16  
Interpello ai sensi dell’art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Istruzioni per la compilazione 
del quadro RW della dichiarazione dei redditi 
 
Risoluzione n. 76 del 16/09/16  
Chiarimenti in materia di tassazione dei capitali percepiti in caso di morte in dipendenza 
di contratti di assicurazione sulla vita. Consulenza giuridica 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
 
Circolare n. 181 del 23/09/2016 
Convenzione tra l’INPS e FEDERAZIONE LAVORATORI AUTONOMI (FLA) ai sensi dell’art. 18 
della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai 
propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al 
piano dei conti. 
 
Circolare n. 180 del 22/09/2016 
Convenzione tra INPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale 
per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione – riguardante l’incentivo per 
l’assunzione di giovani previsto dall’art. 1, D.L. n. 76/2013, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 e s.m.i. Avvio attività di controllo da parte delle Sedi. 
Indicazioni per le Regioni del centro Nord coinvolte.  
 
Circolare n. 179 del 21/09/2016 
Avvio del processo di programmazione e budget per l’anno 2017 
 
Circolare n. 178 del 21/09/2016 
Pensione al coniuge superstite. Illegittimità costituzionale dell’articolo 18, comma 5, del 
decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge del 15 luglio 2011, n. 111 
dichiarata con sentenza della Corte Costituzionale n. 174 del 20 luglio 2016  
 
 
Circolare n. 177 del 13/09/2016 
Cassa Integrazione Guadagni in deroga Settore Pesca Decreto Interministeriale n.1600069 
del 5 agosto 2016 - Periodi d’intervento annualità 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.  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+78+del+22+settembre+2016/RISOLUZIONE.0000078.22-09-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+78+del+22+settembre+2016/RISOLUZIONE.0000078.22-09-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+78+del+22+settembre+2016/RISOLUZIONE.0000078.22-09-2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+77+del+16+settembre+2016/Risoluzione+n.+77_E+del+16+settembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+77+del+16+settembre+2016/Risoluzione+n.+77_E+del+16+settembre+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+76+del+16+settembre+2016/RIS76e+del+16.09.16.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/settembre+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+76+del+16+settembre+2016/RIS76e+del+16.09.16.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20181%20del%2023-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2022-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2022-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2022-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2022-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20180%20del%2022-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20179%20del%2021-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20178%20del%2021-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20178%20del%2021-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20178%20del%2021-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20177%20del%2013-09-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20177%20del%2013-09-2016.htm


 
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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