
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 4/2016 – 30 gennaio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

La crisi d'impresa fra legge 132/2015 e prospettive di riforma organica 

In programma per il prossimo 12 febbraio, presso il Centro Congressi Roma Eventi- Fontana 
di Trevi, il Convegno “Le crisi d’impresa fra Legge 132/2015 e prospettive di riforma 
organica”. All’incontro parteciperanno, tra gli altri, il Vicepresidente del Consiglio Superiore 
della Magistratura, Giovanni Legnini, e il Primo Presidente Aggiunto della Suprema Corte di 
Cassazione, Renato Rordorf.  Per partecipare all’evento è necessario iscriversi sul Portale 
dell’Ordine di Roma, dopo aver effettuato il login. La partecipazione all’evento dà diritto a 8 
crediti formativi. 

Programma e iscrizioni 

 

Rassegna Tributaria della Cassazione 

Sul sito dell’Ordine è disponibile la Rassegna Tributaria della Cassazione /Dicembre 2015.  

La Rassegna contiene la raccolta delle pronunce della Corte di Cassazione in materia 
tributaria del mese di dicembre 2015. 

Consulta l’archivio delle Rassegne 

 

Studio n. 1 e n. 2 dell’Ordine di Roma  

Nelle scorse settimane sono stati pubblicati lo Studio n. 1 “Elusione fiscale e circolazione 
dell’azienda ai fini Ires nella scissione societaria”, curato dalla Commissione Imposte Dirette 
– Operazioni Straordinarie dell’Ordine di Roma, presieduta da Alberto Santi  e lo Studio n. 2 
“La partecipation exemption” curato dalla Commissione Imposte dirette - Reddito 
d'impresa dell’Ordine di Roma, presieduta da Fabio Brunelli.  

Le pubblicazioni, edite da Giuffrè, sono disponibili in formato digitale gratuito per gli Iscritti 
all’Ordine di Roma e possono essere consultate nell’Area dedicate alle relative 
Commissioni, previo login al Portale.  

I due lavori, nella versione cartacea, sono disponibili nel catalogo delle pubblicazioni 
Giuffrè. 

Studio n. 1 “Elusione fiscale e circolazione dell’azienda ai fini Ires nella scissione societaria”  
- Consulta l’indice   
Studio n. 2 “La Partecipation Exemption” -  Consulta l’indice 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5688&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2013/Rassegne/Rass_trib_cass_10_nov_2013.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=463&Itemid=192
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/santi_estratto.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/brunelliestratto.pdf


 

Fondazione Veronesi & ODCEC per la prevenzione 

L'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, in collaborazione con 
la Fondazione Umberto Veronesi, ha organizzato per il prossimo 9 febbraio (ore 15 - 
Piazzale delle Belle Arti, 2) un convegno dal titolo "La prevenzione come stile di vita". Per la 
prima volta l'Odcec di Roma, nell'ambito della formazione professionale continua, ha voluto 
promuovere - con il coinvolgimento di qualificati esperti - il tema della prevenzione delle 
malattie e degli stili di vita anche in ambito lavorativo. 

Diventa infatti sempre più importante, visti gli alti livelli di stress a cui é sottoposta la 
Categoria, individuare strategie che possano migliorare la qualità della vita  nel tentativo di 
conciliare impegni lavorativi, tempo libero e vita familiare, ed essere al contempo funzionali 
alla prevenzione delle patologie dell'era moderna. 

Iscrizioni e programma del convegno 

 

I Corso di Alta Formazione specialistica per Gestori della Crisi da Sovraindebitamento 

L’Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento e UNIPROF Consorzio – 
Università di Roma Tor Vergata hanno attivato il I Corso di Alta Formazione specialistica per 
Gestori della Crisi da Sovraindebitamento per il riconoscimento dei requisiti di 
qualificazione professionale ex art. 4, comma 6, d.m. 24 settembre 2014 n. 202. Il corso si 
compone di  40 ore d’aula e riguarda le tre procedure concorsuali di composizione della crisi 
da sovraindebitamento, introdotte dal d.l. "Sviluppo-bis". Il programma del corso prevede 
una specifica formazione interdisciplinare, nell’ambito delle materie della crisi dell’impresa 
e di sovraindebitamento, anche del consumatore, con particolare riferimento agli 
insegnamenti di diritto civile e commerciale; diritto fallimentare e dell’esecuzione civile; 
economia aziendale; diritto tributario e previdenziale. 

Le lezioni avranno inizio giovedì 11 febbraio 2016 e si terranno presso la sede dell’ODCEC di 
Roma e dell’Uniprof Consorzio, sita in via Enrico Petrella n. 4 (Roma). 

Programma e modalità di iscrizione 

 

Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare: pubblicazione incarichi di Curatore, Commissario, 
Liquidatore 

Trasmettiamo l’elenco degli incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e 
Commissario Liquidatore assegnati nel quarto trimestre del 2015 dalla Sezione Fallimentare 
del Tribunale di Roma, trasmesso dal Presidente della medesima Sezione. 

Incarichi 2015 - Quarto trimestre 
Consulta sul sito gli incarichi del 2015 

 

Tirocinio presso la Sezione Fallimentare del Tribunale 

Si ricorda agli 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 .  

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5680&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/UNPROF_Programma_OCC_aggiornato_al_27%2001%202016%20(2).pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/incarichi%20IV%20trimestre%202015.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2644:tribunale-di-roma-sezione-fallimentare&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it


Modello di domanda 

Leggi il testo della Convenzione  

 

Convegno - Ambiente e territorio: pratiche digitali nella Città metropolitana di Roma 
Capitale 

Città metropolitana di Roma Capitale ha attivato uno sportello telematico, attivo 24 h su 24, 
per inviare in modo completamente digitale le pratiche relative al territorio e all’ambiente. 
Lo Sportello sarà presentato ufficialmente in occasione del seminario formativo gratuito che 
si terrà venerdì 12 febbraio 2016 presso il Teatro Golden (Via Taranto, 36). L’incontro è 
aperto a tutti i cittadini e ai profesionisti del territorio e, per gli iscritti nell’Albo dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, è valido ai fini della formazione professionale 
continua. 

Info e iscrizioni 

 

CNDCEC 

Linee guida sul nuovo processo esecutivo 

Pubblicato un documento recante linee guida sul nuovo processo esecutivo, elaborato dalla 
Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari del CNDCEC. Il documento, che ha 
l’obiettivo di costituire uno strumento pratico a favore dei professionisti, si struttura in due 
parti: la prima contiene un commento ragionato di alcune modifiche intervenute 
nell’ambito della disciplina; la seconda, strettamene operativa, contiene invece una raccolta 
di provvedimenti e istruzioni emanati e diffusi da alcuni Tribunali all’indomani dell’entrata 
in vigore della Riforma.  

Consulta il documento 

Cassetto fiscale, criticità riscontrate e proposte 

Alcune proposte migliorative sul cassetto fiscale sono sono state raccolte in un documento 
predisposto dalla Commissione “Tecnologie informatiche negli studi e negli Ordini” e inviato 
al Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi. Tra le proposte segnalate nel 
documento: la richiesta di aumentare il numero di intermediari contemporaneamente 
delegabili da ogni singolo contribuente, la possibilità di velocizzare la procedure di 
attivazione del Cassetto fiscale e l’opportunità di prevedere una scadenza illimitata della 
delega/procura speciale, così come già previsto in un ambito analogo dall’Inps. 

Consulta il documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

2 Borse di studio - Statistica Economica / Econometria & Bilancio di Esercizio / Principi 
Contabili / Principi di Revisione 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti, nell'ambito della sua attività istituzionale di 
ricerca su materie di interesse dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, mette a 
disposizione 1 borsa di studio per esperti in Statistica Economica/Econometria ed 1 borsa di 
studio per esperti in Bilancio di esercizio/Principi Contabili/Principi di Revisione. Possono 
partecipare all'assegnazione, che avverrà ad insindacabile giudizio del Consiglio di 
Amministrazione della Fondazione Nazionale dei Commercialisti e senza obbligo di formalità 
selettive, laureati con laurea magistrale o a ciclo unico, che non abbiano compiuto i 40 anni 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Modulistica2015/Modello_domanda_tirocinio_TribunaleRoma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2015_informative/Convenzione%20tirocinio%20ODCEC%20Roma%20-Tribunale%20Roma.pdf
http://www.globogis.it/iscrizione-evento-globo
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/1fbb7a7c-81c8-408b-a2ca-f62ada970e57/Riforma%20processo%20esecutivo.pdf
http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=effea2c2-9457-4cf1-bfdb-27185373d38a


di età. Gli interessati possono inviare il proprio curriculum vitae presso la sede della 
Fondazione in Roma, Piazza della Repubblica n. 68, entro e non oltre il 15/02/2016. 

Leggi gli avvisi: 

Statistica Economica - Econometria & Bilancio di Esercizio 

Bilancio di Esercizio / Principi Contabili / Principi di Revisione 

 

Ricerca dell’Osservatorio Professionisti & Innovazione Digitale 

Si invitano tutti gli Iscritti interessati a partecipare alla Ricerca dell’Osservatorio 
Professionisti & Innovazione Digitale (www.osservatori.net/ict_professionisti)   della School 
of Management del Politecnico di Milano che, giunto alla terza edizione, propone un 
questionario rivolto agli Studi professionali di Avvocati, Commercialisti e Consulenti del 
Lavoro, per comprendere il ruolo che le tecnologie digitali stanno ricoprendo nel processo 
di cambiamento che sta investendo il mondo delle Professioni. Per coloro che forniranno il 
loro contributo alla Ricerca è previsto l’invio di un codice promozionale che darà diritto a 
scaricare gratuitamente uno dei report degli Osservatori della School of Management del 
Politecnico di Milano, disponibili sul sito www.osservatori.net. I Risultati della Ricerca 
saranno presentati il 26 febbraio 2016 a Milano ed il 22 marzo a Roma. 

Apri la scheda  

Compila il questionario 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
  

ODCEC & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 27 gennaio 2016 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 

 
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. 

 
 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/923
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/922
http://www.osservatori.net/ict_professionisti
http://www.osservatori.net/
https://survey.opinio.net/s?s=13326
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/Pagina%2043%20di%20ItaliaOggi%20di%20mercoledi%2027%20gennaio,%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
mailto:elearning@odcec.roma.it


NUOVI CORSI ELEARNING 

 
 
Il regime IVA delle agenzie di viaggio 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore – Crediti: 1 
 
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 
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 1 febbraio 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 
 
Martedì 2 febbraio 2016 
 
La legge di stabilità 2016 e i decreti collegati 
luogo: Villa Maria - Sala grande (Largo Berchet, 4 - 00152 Roma)  
orario:  14.30 – 19.00 
 
Giovedì 4 febbraio 2016 
 
Novità in materia di certificazione dei contratti di lavoro e di appalto dalla teoria alla 
pratica 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Venerdì 5 febbraio 2016  
 
Il Contratto negli scambi internazionali 
luogo: Cinecittà Studios (Via Tuscolana, 1055 - 00174 Roma)  
orario:  17.30 – 20.30 
 
 
 
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 26/01/2016 
Modifiche al provvedimento del 31 luglio 2015 in materia di modalità tecniche di utilizzo dei 
dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi 
precompilata  
 
Provvedimento del 26/01/2016 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con decreto 
Ministero delle Finanze del 24 ottobre 2000 – “Centro di assistenza fiscale ASCOM Schio 
s.r.l.” con sede in Schio (VI)  
 
Provvedimento del 26/01/2016 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con decreto 
Ministero delle Finanze del 18 luglio 2000 – “CAF Imprese Belluno s.r.l.” con sede in Belluno  
 
Provvedimento del 26/01/2016 
Revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di assistenza fiscale disposta con decreto 
Agenzia delle Entrate del 21 febbraio 2001 – “Centro di assistenza fiscale TER CAF-Imprese 
s.r.l.” con sede in Vicenza 
 
Provvedimento del 25/01/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nella dichiarazione annuale IVA 2016 relativa all’anno 2015 - (Pubblicato il 25/01/2016) 
 
Provvedimento del 25/01/2016 
Modifiche ed integrazioni al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 
febbraio 2015  

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/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+spese+sanitarie/Provvedimento+N+14464+DEL+26+GENNAIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+spese+sanitarie/Provvedimento+N+14464+DEL+26+GENNAIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+spese+sanitarie/Provvedimento+N+14464+DEL+26+GENNAIO+2016.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+ascom/provvedimento+revoca+CAF+Ascom+Schio+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+ascom/provvedimento+revoca+CAF+Ascom+Schio+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+ascom/provvedimento+revoca+CAF+Ascom+Schio+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+imprese+belluno/provvedimento+revoca+CAF+Imprese+Belluno+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+imprese+belluno/provvedimento+revoca+CAF+Imprese+Belluno+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+imprese/provvedimento+revoca+TER-CAF+Imprese+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+imprese/provvedimento+revoca+TER-CAF+Imprese+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+26012016+revoca+caf+imprese/provvedimento+revoca+TER-CAF+Imprese+srl.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+gennaio+2016+iva+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+gennaio+2016+iva+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+gennaio+2016+modifiche+al+provv+10+febbraio
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/gennaio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+25+gennaio+2016+modifiche+al+provv+10+febbraio


 
Circolari 
 
Circolare n. 1/E del 20/01/16  
EXPO Milano 2015 - Trattamento fiscale delle operazioni relative alla fase di 
smantellamento dei padiglioni espositivi  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 5 del 20/01/16  
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del 
credito d’imposta per la riqualificazione delle imprese alberghiere di cui all’articolo 10 del 
decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 
 
 

NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 10 del 21/01/2016  
Convenzione fra INPS e Federazione Pensionati MCL (Federazione Pensionati M.C.L.) per la 
riscossione dei contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 
agosto 1972, n. 485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 9 del 21/01/2016 
Convenzione fra INPS e Unione Italiana del Lavoro Polizia (UIL POLIZIA) per la riscossione dei 
contributi sindacali sulle prestazioni pensionistiche ai sensi della legge 11 agosto 1972, n. 
485. Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
 
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  

 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2016/gennaio+2016/circolare+1e+del+20+gennaio+2016/CIR+1e+del+20.01.16.pdf
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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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