
        

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 7/2016 – 20 febbraio 2016 
a cura di:  
Giovanni Battista Calì - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

Sportello Roma Capitale: rinnovata l’attività anche per il 2016  

Rinnovato anche per il 2016 il protocollo di intesa 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, per la costituzione dello Sportello Roma Capitale. 

Lo Sportello rappresenta un punto d’incontro tra l’utenza e professionisti altamente 
specializzati per un servizio di informazione gratuito teso a fornire ai cittadini un primo 
approccio conoscitivo su problematiche giuridiche, ivi incluse quelle di natura tributaria. 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 devono essere prenotati attraverso il Contact Center (tel. 060606). 

 

ODCEC & Fondazione Veronesi per la prevenzione 

Grande affluenza si è registrata lo scorso martedì 9 febbraio in occasione del convegno “La 
prevenzione come forma di vita” organizzato dall’Ordine di Roma e la Fondazione Veronesi. 
Per la prima volta l'Odcec di Roma, nell'ambito della formazione professionale continua, ha 
voluto promuovere il tema della prevenzione delle malattie e degli stili di vita anche in 
ambito lavorativo. Con l’intervento di esperti qualificati sono state approfondite possibilità 
e strategie utili per migliorare la qualità della vita, con l’obiettivo di conciliare impegni 
lavorativi, tempo libero e vita familiare, ed essere al contempo funzionali alla prevenzione 
delle patologie dell'era moderna. 

Consulta il materiale del convegno: Prevenzione primaria e secondaria 

 

Forum sugli Enti Non Profit: le novità 2016 e le risposte degli esperti  

La Commissione Enti Non profit dell’Ordine, presieduta dal collega Francesco Capogrossi 
Guarna, ha calendarizzato per il prossimo 24 febbraio (ore 9-13) un convegno di 
approfondimento sulle novità 2016 in materia di Enti Non Profit. Gli Iscritti che volessero 
inviare quesiti in materia, ai quali sarà data risposta nel corso dell’evento, possono inviare 
una specifica comunicazione alla mailbox comm.nonprofit@odcec.roma.it. I quesiti degli 
Iscritti serviranno ai componenti della Commissione ed ai relatori per strutturare gli interventi 
del Convegno. 

Iscrizioni e programma 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Prevenzione%20Primaria%20e%20secondaria_commercialisti%202016_Roma.pdf
mailto:comm.nonprofit@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=5732&Itemid=105


 

ODCEC di Roma e Federmanager Roma: siglato l’accordo per riconoscere la formazione dei 
Dirigenti d’azienda iscritti all’Albo 

Siglato il protocollo d’intesa tra l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma e la Federmanager Roma per la realizzazione di eventi formativi, workshop e seminari, 
finalizzati alla crescita professionale dei propri iscritti. L’accordo favorisce in particolare lo 
scambio reciproco di opportunità formative di interesse comune, ampliando l’offerta di 
aggiornamento professionale mirato alle specifiche esigenze dei dirigenti d’azienda che non 
esercitano la professione ma che sono Iscritti nell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Roma.  

Leggi il comunicato stampa  

 

Notizie dall’Organismo Italiano di Contabilità 

IASB pubblica Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses   

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) mira a chiarire come 
contabilizzare le attività fiscali differite relative a strumenti di debito misurati al fair value. 
Leggi il documento 

EFRAG pubblica i suoi commenti sull’Agenda Consultation 2015 dello IASB 

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. Leggi la 
lettera 
 

CNDCEC 

Semplificazioni  

Giovedì 11 febbraio, presso la sede del CNDCEC, si è tenuto un incontro tra il Viceministro 
dell’Economia con delega alle finanze, Luigi Casero, il Presidente Nazionale dei 
Commercialisti, Gerardo Longobardi, ed il Consigliere Nazionale con delega alla fiscalità, 
Luigi Mandolesi. Durante l’incontro, in cui si è dibattuto delle semplificazioni necessarie per 
ridurre i costi degli adempimenti fiscali per i contribuenti, i rappresentanti della Categoria 
hanno consegnato al Viceministro un documento recante proposte di modifica della 
disciplina fiscale relativa ai lavoratori autonomi. 

Cassetto fiscale, criticità riscontrate e proposte 

Pubblicato il documento “Cassetto fiscale – criticità riscontrate e proposte”, a cura della 
Commissione di studio “Tecnologie informatiche negli studi e negli Ordini”. Consulta il 
documento 

 

Fondazione Nazionale Commercialisti 

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato i seguenti documenti. 

 Breve nota sui motivi di appello - A margine dell'ordinanza della Cassazione n. 
246/2016 – Consulta il documento 

 La rinuncia ai crediti dei soci verso la società e sua rilevanza tributaria alla luce del 
"Decreto internazionalizzazione" – Consulta il documento 

 Il controllo giudiziario sulla gestione societaria ex art. 2409 c.c. nell'ambito delle 
s.r.l. – Consulta il documento 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2824:odcec-di-roma-e-federmanager-roma-siglato-laccordo-per-la-formazione-dei-dirigenti-dazienda-iscritti-allalbo&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
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.fondazioneoic.eu/?p=12303
http://www.fondazioneoic.eu/?p=12303
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/effea2c2-9457-4cf1-bfdb-27185373d38a/Cassetto%20Fiscale_Criticit%C3%A0%20e%20proposte%20Cndcec.pdf
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/effea2c2-9457-4cf1-bfdb-27185373d38a/Cassetto%20Fiscale_Criticit%C3%A0%20e%20proposte%20Cndcec.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/944
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/941
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/939


 La mappatura informatica dei beni sequestrati nell'Unione Europea – Consulta il 
documento 

 I liberi professionisti potranno accedere ai finanziamenti europei – Consulta il 
documento 

 Osservatorio Economico - Gennaio 2016 – Consulta il documento 

 

Asl Roma 5 – Trasmissione informatizzata notifica preliminare avvio lavori nei cantieri 
edili 

Si trasmette la comunicazione pervenuta dalla Asl Roma 5 – Dipartimento Prevenzione e 
Sicurezza Luoghi di Lavoro, in cui si specifica che, in attuazione dell’art. 54 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la trasmissione della notifica preliminare di avvio lavori nei 
cantieri e dei suoi aggiornamenti deve avvenire tramite sistema informatizzato 

Leggi la comunicazione 

 

Italia lavoro - Avviso pubblico botteghe di mestiere e dell’innovazione 

Nell’ambito del programma SPA-Sperimentazioni di Politiche Attive, Italia Lavoro sta 
promuovendo il sistema “Botteghe di Mestiere e dell’Innovazione” per l’attivazione di 934 
percorsi di tirocinio semestrali, al fine di favorire la trasmissione di competenze 
specialistiche verso le nuove generazioni, il ricambio generazionale e di stimolare la nascita 
di nuova imprenditoria, i processi di innovazione e di internazionalizzazione, nonché lo 
sviluppo di reti su base locale. I tirocini messi a disposizione hanno durata semestrale, sono 
regolati dalle Linee guida nazionali e dalle normative regionali di riferimento e si qualificano 
come percorsi di inserimento/reinserimento lavorativo. La scadenza per la presentazione 
dei progetti è fissata per l’8 marzo 2016. 

Per maggiori informazioni potete visitare il sito www.italialavoro.it oppure scrivere a 
giovanni.albetti@federlegnoarredo.it o chiamare al numero 02/80604650. 

 

 
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 

 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/940
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/940
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/938
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/938
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/node/937
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_informative/aslroma5.pdf
http://www.italialavoro.it/wps/portal/homepage/%21ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJdzL3dPc08zA0tjP0NDDzNTU29_Sz9DA1MjIAKIoEKDHAARwNC-sP1o8BK8Jjg55Gfm6pfkBthoOuoqAgAGSLADQ%21%21/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
mailto:giovanni.albetti@federlegnoarredo.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


 
Fattura elettronica e conservazione digitale: siamo pronti? 
Erogato da Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
Prestazioni di servizi cross border 
Erogato da ODCEC & Datev Koinos/CONCERTO – Crediti: 1 
 
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 
 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Martedì 23 febbraio 2016 
 
Il bilancio delle società cooperative: aspetti generali e novità. Analisi del bilancio dei 
settori edilizia, produzione e lavoro 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Tavola rotonda su “Il sistema impositivo nell’economia digitale” 
luogo: Università Europea di Roma - Auditorium (Via degli Aldobrandeschi, 190 - 
00163 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
CORSO IFAC - Comunicazione e decisioni economiche razionali. Ex-grege: seminario breve 
sulla libertà di scelta 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Il Processo Tributario Telematico 
luogo: Foro Europeo (Via Cardinal de Luca, 1 - 00196 Roma)  
orario:  13.00 – 16.00 
 
Mercoledì 24 febbraio 2016 
 
Forum sugli Enti non profit: le novità 2016 e le risposte degli esperti 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Dalla legge di stabilità 2016 al modello 730 precompilato 
luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 - 00178 Roma)  
orario:  9.00 – 13.30 
 
Start up innovative: aspetti fiscali e procedurali 
luogo: Assohandicap Onlus (Via Pietro Nenni, 16 - 00047 Marino)  
orario:  13.00 – 17.00 
 
IVA 2016, tutte le novità (l’evento sarà trasmesso diretta web) 



luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Giovedì 25 febbraio 2016 
 
Corso revisione legale - Primi incarichi di revisione saldi di apertura (ISA Italia 510) 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  9.00 – 13.00 
 
Il nuovo bilancio d'esercizio: il decreto legislativo n. 139/2015. I riflessi fiscali 
luogo: Università La Sapienza - Facoltà di Economia - Aula Onida 3° piano (Via del Castro 
Laurenziano, 9 - 00161 Roma)  
orario:  9.30 – 13.30 
 
Corso di specializzazione per Custode giudiziario e delegato alla vendita 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma)  
orario:  14.30 – 18.30 
 
La Consulenza Tecnica di Ufficio nei giudizi di separazione fra coniugi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario:  15.00 – 19.00 
 
Tavola Rotonda. Etica ed educazione finanziaria. Il risparmio tradito 
luogo: Federmanager - Auditorium (Via Ravenna, 14 - 00161 Roma)  
orario:  16.30 – 20.00 
 
 
 
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 19/02/2016 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese universitarie ai sensi 
dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016. 
Opposizione all’inserimento dei dati relativi alle spese universitarie nella dichiarazione 
precompilata  
 
Provvedimento del 19/02/2016 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi ai contributi versati alle forme 
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252  

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/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+universitarie
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+universitarie
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+universitarie
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+universitarie
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+contributi+previdenza+complementare
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+contributi+previdenza+complementare


 
Provvedimento del 19/02/2016 
Modalità e termini di comunicazione all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese 
sanitarie rimborsate  
 
Provvedimento del 19/02/2016 
Comunicazioni all’anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese funebri ai sensi dell’articolo 
2 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 gennaio 2016  
 
Provvedimento del 17/02/2016 
Modifiche al decreto dirigenziale 31 luglio 1998, concernente modalità tecniche di 
trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da 
sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti   
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati rilevanti ai 
fini dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei relativi controlli con Unico 
2016 e di modifiche alla modulistica dei parametri  
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello “Consolidato nazionale e mondiale 2016”  
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione dei dati contenuti nel modello di 
dichiarazione “Irap 2016”, da utilizzare per la dichiarazione ai fini dell’imposta regionale 
sulle attività produttive (Irap) per l’anno 2015  
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2016 - SP”  
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2016–SC”  
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti 
nelle dichiarazioni modelli 730/2016 nelle comunicazioni di cui ai modelli 730-4 e 730-4 
integrativo nonché nella scheda riguardante le scelte della destinazione dell’otto, del 
cinque e del due per mille dell’IRPEF. Approvazione delle istruzioni per lo svolgimento degli 
adempimenti previsti per l’assistenza fiscale da parte dei sostituti d’imposta, dei CAF e dei 
professionisti abilitati  
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel 
modello di dichiarazione “Unico 2016 - ENC”  
 
Provvedimento del 15/02/2016 
Accertato il cambio valute del mese di dicembre 2015 
 
Provvedimento del 11/02/2016 
Accertato il cambio valute del mese di gennaio 2016  

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+sanitarie+rimborsate
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+sanitarie+rimborsate
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+funebri
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+19+febbraio+2016+spese+funebri
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+17022016+modifiche+al+decreto+dirigenziale+31+luglio+1998/Provvedimento+modifiche+DM+98+10+dicembre+2015+%28Conservazione%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+17022016+modifiche+al+decreto+dirigenziale+31+luglio+1998/Provvedimento+modifiche+DM+98+10+dicembre+2015+%28Conservazione%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+17022016+modifiche+al+decreto+dirigenziale+31+luglio+1998/Provvedimento+modifiche+DM+98+10+dicembre+2015+%28Conservazione%29.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+st+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+st+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+st+sds
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+cnm+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+cnm+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+irap
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+irap
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+irap
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+unico+sp
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+unico+sp
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+sc+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+sc+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+730
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+enc+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+del+15+febbraio+2016+enc+specifiche
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+15022016+cambio+valute+mese+dicembre/ENTRATE_Provvedimento+Internet+Dicembre+2015.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2016/febbraio+2016+provvedimenti/provvedimento+11022016+cambio+valute+mese+gennaio/Provvedimento+dell+11+febbraio+2016.pdf


 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 8 del 18/02/16  
Istituzione della causale contributo per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da 
destinare al finanziamento dell’Ente Nazionale Bilaterale Italiano “ENBITAL” 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS 

 

Circolari 
  
Circolare n. 34 del 16/02/2016 
Convenzione fra INPS e Associazione Lavoratori Italiani (ALI – CONFSAL) 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. 33 del 16/02/2016 
Convenzione fra INPS e Federazione Autonoma dei Sindacati dei Trasporti (F.A.S.T.) 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. 32 del 16/02/2016 
Incentivo all’assunzione di giovani ammessi al “Programma Operativo Nazionale per 
l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani” (in breve Programma 
“Garanzia Giovani”). Novità introdotte dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali n. 385/II/2015 del 24 novembre 2015. 
 
Circolare n. 31 del 12/02/2016 
Convenzione fra INPS e Sindacato Autonomo Pensionati S.A.PENS. OR.S.A. (S.A.PENS. 
OR.S.A.) 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. 30 del 12/02/2016 
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante disposizioni per il riordino della 
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Fondi di 
solidarietà bilaterali a norma degli artt. 26 e ss. 
 
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 
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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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