
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 3/2016 – 23 gennaio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Studio n. 2 dell’Ordine di Roma - “La partecipation exemption”  

Pubblicato lo Studio n. 2 dell’Ordine di Roma - “La partecipation exemption” a cura della 
Commissione Imposte dirette - Reddito d'impresa dell’Ordine di Roma, presieduta da Fabio 
Brunelli. L’opera, edita da Giuffrè, è frutto di un progetto finalizzato a ripercorrere in modo 
organico il regime della participation exemption alla luce dell’esperienza maturata nel 
periodo ormai più che decennale di sua applicazione. 

In questa prospettiva il lavoro muove dall’inquadramento sistematico dell’istituto della 
participation exemption, passa attraverso l’esame approfondito dei presupposti di 
applicazione, per poi approdare a temi specifici quali le peculiarità dei soggetti IAS adopter, 
delle holding e delle partecipazioni acquisite per recupero dei crediti bancari, senza 
trascurare il regime delle clausole di aggiustamento prezzo e gli effetti delle operazioni 
straordinarie. Brevi cenni di richiamo sono stati infine inseriti alle novità introdotte in corso 
d’opera dai decreti di attuazione della Delega Fiscale del 2014. 

La pubblicazione è disponibile in formato digitale gratuito per gli Iscritti all’Ordine di Roma e 
può essere consultata nell’Area dedicata alla Commissione Imposte Dirette – Reddito 
d’Impresa, previo login al Portale.  

Il documento, nella versione cartacea, è disponibile nel catalogo delle pubblicazioni Giuffrè. 

Consulta l’indice del documento 

 

Fondazione Veronesi & ODCEC per la prevenzione 

La Fondazione Veronesi e l’Ordine di Roma hanno organizzato un convegno dal titolo “La 
prevenzione come stile di vita” che si terrà terrà presso la sede dell’Ordine (piazzale delle 
Belle Arti, 2) il giorno 9 febbraio p.v. dalle ore 15.00 alle 18.00 . Al convegno, introdotto dal 
Presidente dell’Ordine di Roma Mario Civetta, parteciperanno la Dott.ssa Stefania Libori, 
Presidente della Commissione Pari Opportunità del Ordine di Roma, la Dott.ssa Elena 
Dogliotti e la Dott.ssa Chiara Segrè in rappresentanza della Fondazione Umberto Veronesi. 
La partecipazione al convegno è riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo FPC. 

Programma e iscrizioni 

 

CNDCEC 

Transazione fiscale – Aperture per la falcidia IVA  

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/estratto_indice_Santi_giuffre.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5680&Itemid=105


L’Avvocato Generale della Corte Giustizia UE (Eleanor Sharpston) in data 14 gennaio 2016, 
nell’ambito della causa C-546/14 (Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal 
Tribunale di Udine), ha riconosciuto che i principi comunitari non precludono ad uno Stato 
membro di accettare un pagamento parziale del debito IVA da parte di un imprenditore in 
difficoltà finanziaria, nel corso di un concordato preventivo basato sulla liquidazione del suo 
patrimonio, a condizione che un esperto indipendente attesti che non si otterrebbe un 
pagamento maggiore di tale credito in caso di fallimento.  Una decisione significativa per la 
Categoria, che conferma quanto contenuto nella proposta di riforma dell'istituto della 
transazione fiscale (art. 182-ter L.F.) – avanzata dai Commercialisti nel documento "Il 
contributo del CNDCEC alla riforma della crisi di impresa - Profili tributari" presentato alla 
Commissione Rordorf,  che prevedeva proprio la possibilità di una "falcidia" del debito IVA. 

Enti locali - Parere dell’organo di revisione sui bilanci 2016-2018 

Il Consiglio nazionale dei commercialisti, in collaborazione con Ancrel, ha redatto lo schema 
di Parere dell’organo di revisione sulla proposta di bilancio 2016 – 2018. 

Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti: 

 Il Mini sportello unico (MOSS) per le prestazioni digitali – Consulta il documento 

 Il controllo dei revisori e dei sindaci di società: elementi di convergenza e 
distinzione nelle sfere di intervento nelle nuove norme di comportamento del 
collegio sindacale – Consulta il documento 

 I bilanci semplificati di piccole società e micro-imprese alla luce delle modifiche del 
D. Lgs. 139/2015 – Consulta il documento 

 Il codice etico nelle organizzazioni – Consulta il documento 

 Incentivi per giovani e donne: riapre la misura "autoimprenditorialità" ex D. Lgs. 
185/2000, Titolo I – Consulta il documento 

 Osservatorio Economico - Dicembre 2015 – Consulta il documento 

 

Notizie dall’Organismo Italiano di Contabilità 

IASB pubblica Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Amendments to 
IAS 12)  

Lo IASB ha pubblicato alcune modifiche allo IAS 12 Income Tax. Il documento Recognition of 
Deferred Tax Assets for Unrealised Losses (Amendments to IAS 12) chiarisce come 
contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito misurati al fair value. 
Le modifiche si applicano a partire dal 1 gennaio 2017. Per maggiori informazioni: 
www.ifrs.org  

EFRAG pubblica i commenti sull’Agenda Consultation 2015 dello IASBsulla Trustees’ 
Review of Structure and Effectiveness 

L’EFRAG ha pubblicato la sua lettera di commento alla Request for Views IASB 2015 Agenda 
Consultation, in merito alle principali priorità del programma di lavoro dello IASB. Consulta 
il documento 

 

http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/News/Attachment/2102b7e2-0988-4796-972f-30ce83383d4e/PARERE%20BILANCIO%202016%202018%20def%20(002).docx
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/920
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/919
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/918
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/917
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/916
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/915
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12309
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12309
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Recognition-of-Deferred-Tax-Assets-for-Unrealised-Losses/Documents/Amendments-to-IAS-12-January-2016.pdf
http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/Recognition-of-Deferred-Tax-Assets-for-Unrealised-Losses/Documents/Amendments-to-IAS-12-January-2016.pdf
http://www.ifrs.org/
http://www.efrag.org/files/Comment%20Letters/EFRAG_final_comment_letter_IASB_agenda_consultation.pdf
http://www.efrag.org/files/Comment%20Letters/EFRAG_final_comment_letter_IASB_agenda_consultation.pdf


Avviso: visualizzazione Newsletter e Portale - Antivirus AVAST  

Per gli utenti che utilizzano il software antivirus AVAST, segnaliamo che potrebbero avere 
difficoltà nella visualizzazione della newsletter e nell’ accesso al portale dell’Ordine. In 
questi casi è necessario indicare all'antivirus AVAST che il sito www.odcec.roma.it è sicuro, 
andando nella maschera di AVAST su Impostazioni->Generale>Esclusioni->URL inserendo la 
url completa del sito (http://www.odcec.roma.it) 

 
 
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 

 
 
Tassazione del reddito di lavoro dipendente prestato all’estero 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Verifiche sulla regolare tenuta della contabilità. Il principio SA Italia n.250/b 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Le principali modifiche al rapporto di lavoro nel Jobs Act 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità del bilancio di esercizio dopo il recepimento della direttiva 34/2013 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Novità in materia di dichiarazioni fiscali per le persone fisiche e le società di persone 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Società tra professionisti (S.T.P.) 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il conferimento d'azienda 
Erogato da ODCEC & Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
La Centrale dei Rischi Banca d'Italia 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.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 Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
Riforma del sistema sanzionatorio - D.Lgs. 158/2015 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 25 gennaio 2016 
 
Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 
139 del 18.8.2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Corso di formazione per esperti attestatori 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
La redazione del bilancio d'esercizio 2015. Novità civilistiche, fiscali e della Direttiva 
2013/34/UE 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma)  
orario:  14.30 – 19.00 
 
La Legge di Stabilità 2016 e le altre novità fiscali di periodo 
luogo: SGM Conference Center (Via Portuense, 741 - 00144 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Martedì 26 gennaio 2016 
 
Corso IFAC - STRATEGIA E IPERCOMPETIZIONE - Le scelte da effettuare nell’attuale 
scenario professionale ipercompetitivo 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Mercoledì 27 gennaio 2016 
 
Attuazione della Direttiva 2013/34/UE. Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 
139 del 18.8.2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Giovedì 28 gennaio 2016  
 
Telefisco 2016 - Roma 
luogo: Auditorium del Massimo (Via Massimiliano Massimo, 1 - 00144 Roma)  
orario:  9.15 – 17.30 
 
Telefisco 2016 - Rocca Priora 
luogo: Banca di Credito Cooperativo del Tuscolo (Via della Rocca, 18 - 00040 Rocca Priora)  
orario:  9.15 – 17.30 
 
Telefisco 2016 – Ostia/Infernetto 



luogo:  Centro Sportivo Babel (Via Tommaso Traetta n. 70 - 00124 Ostia Infernetto)  
orario:  9.15 – 17.30 
 
Corso di Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Corso di Revisione Legale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 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 15/01/2016 
Approvazione del modello di dichiarazione per il fallimento o per la liquidazione coatta 
amministrativa, modello IVA 74 bis, con le relative istruzioni  
 
Provvedimento del 15/01/2016 
Approvazione dei modelli di dichiarazione IVA/2016 concernenti l’anno 2015, con le relative 
istruzioni, da presentare nell’anno 2016 ai fini dell’imposta sul valore aggiunto  
 
Provvedimento del 15/01/2016 
Approvazione dei modelli 730, 730-1,730-2 per il sostituto d’imposta, 730-2 per il CAF e per 
il professionista abilitato, 730-3, 730-4, 730-4 integrativo, con le relative istruzioni, nonché 
della bolla per la consegna del modello 730-1, concernenti la dichiarazione semplificata agli 
effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, da presentare nell’anno 2016 da parte 
dei soggetti che si avvalgono dell’assistenza fiscale  
 
Provvedimento del 15/01/2016 
Approvazione della Certificazione Unica “CU 2016”, relativa all’anno 2015, unitamente alle 
istruzioni di compilazione, nonché del frontespizio per la trasmissione telematica e del 
quadro CT con le relative istruzioni.  
 
Provvedimento del 15/01/2016 
Approvazione del modello 770/2016 Ordinario, relativo all’anno 2015, con le istruzioni per 
la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d’imposta nonché degli 
intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche 
disposizioni normative  

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/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+iva+74+bis
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+iva+74+bis
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+iva
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+iva
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+mod+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+mod+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+mod+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+mod+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+mod+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+cu
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+cu
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+cu
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+770+ordinario
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+770+ordinario
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+770+ordinario
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+770+ordinario


 
Provvedimento del 15/01/2016 
Approvazione del modello 770/2016 Semplificato, relativo all’anno 2015, con le istruzioni 
per la compilazione, concernente i versamenti, i crediti e le compensazioni effettuati  
 
Provvedimento del 15/01/2016 
Approvazione delle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione annuale 
dati IVA approvato con provvedimento del 17 gennaio 2011  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 4 del 18/01/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta per la promozione della musica di nuovi talenti di cui all’articolo 7 del 
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 2 dicembre 
2014 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 8 del 14/01/2016 
Art. 1, commi da 295 a 297 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016). 
Prepensionamento dei lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali. Prime 
indicazioni.  
 
Circolare n. 7 del 20/01/2016  
Articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Nuova disciplina della 
concessione delle integrazioni salariali. Competenza concessoria delle Strutture territoriali 
dell’INPS. 
 
Circolare n. 6 del 15/01/2016  
Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose 
diverse dalla cattolica. Aggiornamento del contributo a carico degli iscritti.  
 
Circolare n. 5 del 15/01/2016  
Gestione Pubblica - Conguaglio previdenziale di fine anno 2015.  
 
 
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 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+770+semplificato
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+770+semplificato
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+comunicazioni+dati+iva
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+gennaio+2016+comunicazioni+dati+iva
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/gennaio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+4+del+18+gennaio+2016/risoluzione+n_+4+del+18+gennaio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/gennaio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+4+del+18+gennaio+2016/risoluzione+n_+4+del+18+gennaio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/gennaio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+4+del+18+gennaio+2016/risoluzione+n_+4+del+18+gennaio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/gennaio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+4+del+18+gennaio+2016/risoluzione+n_+4+del+18+gennaio+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2016/gennaio+2016+risoluzioni/risoluzione+n.+4+del+18+gennaio+2016/risoluzione+n_+4+del+18+gennaio+2016.pdf
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2020-01-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2020-01-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%208%20del%2020-01-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2020-01-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2020-01-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%207%20del%2020-01-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2015-01-2016.htm
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%206%20del%2015-01-2016.htm
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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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