
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 12/2017 – 1 aprile 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Rendiconto generale 2016 

L’assemblea generale degli Iscritti dell’Odcec di Roma, per l’esame del Rendiconto della gestione 
2016, è convocata per il giorno 21 aprile 2017 alle ore 9.00, in prima convocazione, e per il giorno 
26 aprile 2017 alle ore 12.00, in seconda convocazione, presso la sede dell’Ordine in Piazzale delle 
Belle Arti n.2. L’esame del Rendiconto sarà introdotto dalle relazioni del Presidente, del Tesoriere 
e del Collegio dei revisori.  

L’Assemblea si svolgerà secondo quanto previsto dal D.lgs n. 139 del 28 giugno 2005 e dal 
Regolamento approvato dal Consiglio dell’Ordine di Roma in data 13 marzo 2017. 

Consulta il Regolamento per l’Assemblea generale degli Iscritti 
 

Equitalia - Estratto debitorio senza PIN cliente 

Si ricorda che, utilizzando la modulistica e le indicazioni illustrate nell’apposita sezione del sito 

dell'Ordine, è possibile richiedere online ad Equitalia la situazione debitoria dei propri clienti. 

L’operazione può essere effettuata velocemente utilizzando il pulsante “invia richiesta” dello 
Sportello Telematico che si trova nella sezione del portale di Equitalia. Basterà poi compilare e 
predisporre la modulistica, inserire  i dati completi, la provincia di interesse (la provincia sede 
dell’Ordine), i dati del delegante e quelli del delegato, (sezione assistito e sezione consulente) e 
allegare la documentazione richiesta in formato pdf (delega, documento del delegante e 
documento e tesserino dell'Ordine del delegato, oltre alla dichiarazione sostitutiva quando 
richiesta). 

La scansione dei documenti da inviare deve generare un unico file pdf di dimensioni non superiori 
a 3 MB.  

Una volta inoltrata la richiesta, si riceverà alla casella di posta comunicata – no pec - una mail 
automatica contenente un link da cliccare per confermare la richiesta. 

Leggi la notizia 

 

Tribunale Civile di Roma – Sezione Fallimentare 

Pubblicate dalla sezione Fallimentare del Tribunale di Roma il 27 marzo u.s. le seguenti tre nuove 
circolari. 

 Disposizioni in merito alla nomina dei legali e dei consulenti tecnici nelle procedure di 
fallimento e concordato preventivo 
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 Seconda circolare in merito ai rapporti riepilogativi 

 Circolare sul conferimento degli incarichi di curatore fallimentare e di commissario 
giudiziale e di liquidatore nelle procedure di concordato preventivo 
ALL. A) - MODELLO DOMANDA - Conferimento degli incarichi di curatore fallimentare - 
commissario giudiziale e liquidatore 
 ALL. B) - DICHIARAZIONE COLLABORAZIONE ATTIVITA' PROFESSIONALE 

 

Costituite le Commissioni consultive dell’area Societario e Aziendale 

Sono ventidue le Commissioni costituite dall’ODCEC di Roma per lo studio delle materie inerenti 
l’attività societaria e aziendale. 

Coordinatore dell’area giudiziale è Daniele Cauzillo. Designati i presidenti e i vice presidenti delle 
Commissioni: Amministrazioni di condominio - Presidente Amedeo Donati; Vice Presidente 
Rossana De Angelis; Appalti pubblici anticorruzione – Presidente Alberto Dello Strologo; Vice 
Presidente Roberto Aquilino e Franco Aschi; Collegio Sindacale – Presidente Giuseppe Taragoni; 
Vice Presidente Pietro Maccari e Fabrizio Spinetti; Conciliazione– Presidente Giulio Fiorimanti; 
Vice Presidente Carlo Antonio De Luca e Giuseppe Marsoner; Consulenza aziendale - Risk 
management e Compliance – Presidente Antonio Mansi; Vice Presidente Cristiano Ippoliti; 
Consulenza aziendale e valutazione d'azienda – Presidente Ascanio Salvidio; Vice Presidente 
Renato Muri; Cooperative – Presidente Andrea Ciccarelli; Vice Presidente Edmondo Belbello; 
Diritto del lavoro – Presidente Lorenzo Di Pace; Vice Presidente Michele Farina; Diritto 
dell’Impresa – Presidente Stefano Pochetti; Vice Presidente Perez Arianna e Emanuele Rossi e 
Stefano Sasso; Diritto Penale dell'Economia – Presidente Emanuele D’Innella; Vice Presidente 
Claudio Chiori; Diritto Sindacale – Presidente Gennaro Petrone; Vice Presidente Marco Roberti; 
Finanza ed Impresa – Presidente Stefano Mariani; Vice Presidente Alessio Fattori; Informatica e 
Qualità – Presidente Ottorino Pomilio; Vice Presidente Luca Ralli e Nicola Sciarra; Management e 
regolatorio degli enti creditizi e finanziari – Presidente Eugenio D’Amico; Vice Presidente Riccardo 
Tiscini; Organizzazione dello studio professionale – Presidente Giuseppe Carbone; Pianificazione e 
Controllo di gestione– Presidente Giorgio Tela; Vice Presidente Domenico Fedele; Principi 
Contabili Nazionali ed Internazionali - Presidente Matteo Caratozzolo; Vice Presidente Sebastiano 
Baudo; Responsabilità Sociale d’Impresa - Presidente Marco Maffei; Vice Presidente Pierpaolo 
Baldi; Revisione legale - Presidente Luciano Festa; Vice Presidente Francesco Kappler; Sistemi 
contabili e revisione negli enti pubblici - Presidente Alessandro Bonura ; Vice Presidente Marco 
Ricci; Società e associazioni sportive - Presidente Guido Amico di Meane ; Vice Presidente Fabio 
Romei; Strumenti per lo sviluppo nazionale e internazionale delle imprese - Presidente Leonardo 
Maria Caputo ; Vice Presidente Vincenzo Porcasi. 

 

Benedizione Pasquale e Santa Messa 

In occasione delle festività pasquali il Parroco della Chiesa di Sant’Eugenio farà visita alla sede 
dell’Ordine di Roma (P.le delle Belle Arti, 2). Nel corso dell’incontro - previsto per martedì 11 
aprile, alle 12:30 - verrà celebrata la Santa Messa e impartita a tutti i presenti la Benedizione 
Pasquale. 

Per consentire un’adeguata organizzazione gli interessati a partecipare alla liturgia sono invitati a 
comunicare  al più presto la propria adesione alla segreteria di presidenza 
(segreteria@odcec.roma.it). 

 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli Iscritti  

Il Consiglio dell’Ordine deve verificare, entro il 31 marzo di ogni anno, se sussistono i requisiti 
necessari per la permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale. 
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Tutti gli Iscritti che non hanno ancora provveduto sono invitati a inviare l’autocertificazione 
utilizzando l’apposita funzione dello Sportello Digitale dell’Ordine.   

In mancanza dei requisiti richiesti, gli interessati possono prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine (scrivendo all’indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per chiarimenti e informazioni 
in merito all’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o per effettuare la cancellazione.  

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 29 del codice deontologico, ogni iscritto “è tenuto a una leale 
collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera 
risposta a specifiche richieste di autocertificazione”. 

 

Contributo annuale 2017 

I MAV personalizzati da utilizzare per il pagamento del contributo di iscrizione all’Albo e all’Elenco 
speciale relativo all’anno in corso, sono stati inviati a mezzo PEC a tutti gli iscritti. Gli stessi MAV, 
inoltre, sono scaricabili attraverso la sezione “Profilo personale – I miei dati” del portale 
www.odcec.roma.it. 

Si ricorda che il termine di pagamento è scaduto il 31 marzo u.s., chi dovesse ancora provvedere è 
invitato a regolarizzare la propria posizione. 

Per ulteriori informazioni sui contributi e le relative modalità di pagamento è possibile consultare la 
sezione Tasse e Contributi del sito. 

 

Regione Lazio - Bando “Innovazione Sostantivo Femminile” - 2017 

La Regione Lazio ha pubblicato la terza edizione del bando “Innovazione Sostantivo Femminile” 
nell'ambito del Por Fesr 2014-2020. A seguito del successo delle due precedenti edizioni la 
Regione Lazio per la nuova edizione ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari aumentando la 
dotazione dell’avviso a 2 milioni di euro. 

Potranno partecipare al bando le libere professioniste, le imprese “al femminile” già costituite e 
quelle in fase di costituzione. 

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle 9.00 del 24 aprile 2017 tramite il sistema 
Gecoweb, fino alle ore 17.00 del 31 ottobre 2017 o ad esaurimento dei fondi. 

Leggi la notizia 

 

CNDCEC 

Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai 
Principi contabili nazionali 

Il Consiglio Nazionale e Confindustria hanno predisposto un documento che fornisce le liee guida 
utili all’applicazione delle prime novità operative per la redazione dei bilanci in seguito alle 
disposizioni del D.Lgs 139/2015. Il documento fornisce alle imprese e agli operatori chiamati a 
predisporre i bilanci di esercizio 2016 le informazioni utili per una corretta applicazione delle 
nuove regole contabili. 

Leggi la notizia 

 

Pronto Ordini 

Si segnalano le seguenti risposte fornite dal Consiglio Nazionale ai quesiti formulati dagli Ordini in 
merito allo svolgimento della professione. 
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 PO n. 88 - Riduzione ed esenzione obbligo formativo  

 PO n. 65 - Consulenti studi professionali 

 PO n. 50 - Albo dei gestori della crisi  

 PO n. 62 - Diritti quesiti  

 PO n. 80 - Ritenzione dei documenti  

 PO n. 64 - Applicabilità Codice delle sanzioni  

 PO n. 68 - Amministratore s.r.l.  

 

CNPR - Procedura di selezione del personale 

Avviata dalla Cassa di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri Commercialisti la procedura per la 
selezione di un responsabile esperto della Funzione Compliance. Le domande, corredate di 
curriculum vitae, dovranno essere inviate all'indirizzo email selezionepersonale@cassaragionieri.it 
entro le ore 24,00 di martedì 2 maggio 2017. 

Leggi la notizia 

 

Chiusura Sportelli durante le festività Pasquali 

Gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma dedicati agli Iscritti osserveranno il seguente 
periodo di chiusura per le prossime festività Pasquali. 

 Agenzia delle Entrate: dal 13 aprile 2017 al 3 maggio 2017 compresi. 

 Æqua Roma: osserverà l’ordinaria apertura e chiusura settimanale. 

Gli orari di apertura degli uffici e delle segreterie dell’Ordine, inclusi gli uffici siti in Via Flaminia, 
328/330, non subiranno variazioni. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 29 marzo 2017 dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Esoneri 

Gli Iscritti che fruiscono di un esonero totale o parziale dalla formazione professionale continua 
riconosciuto in via definitiva (esempio non esercizio della professione, anzianità, malattia o 
invalidità parenti, appartenenza all’Elenco Speciale) NON devono presentare richiesta di rinnovo 
per il Triennio formativo 2017/2019.  

L’esonero resterà valido fino al permanere delle condizioni che lo hanno determinato. Eventuali 
variazioni che incidono sull’esonero accordato devono essere comunicate tempestivamente 
dall’Iscritto agli uffici dell’Ordine. 

Sul sito web dell’Ordine, nell’Area Riservata di ciascun Iscritto, sono stati aggiornati gli esoneri che 
incidono sul Triennio 2017/2019. 

A breve, nella medesima Area Riservata, saranno riportati anche gli esoneri maturati da coloro che 
compiono il 65° anno di età in una data compresa nel Triennio in corso. Si ricorda che, per 
quest’ultima categoria di Iscritti, il Regolamento nazionale per la Formazione Professionale 
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Continua in vigore dal 1° gennaio 2016 prevede, complessivamente, per l’assolvimento 
dell’obbligo formativo l’acquisizione triennale di 30 crediti. 

 

Autocertificazione partecipazione convegni  

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli Iscritti possono autocertificare ai 
rispettivi Ordini di appartenenza la partecipazione a eventi formativi svolti presso altri Ordini 
territoriali; senza produrre attestati di partecipazione. Ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, nei rapporti tra diversi Ordini territoriali, gli attestati di partecipazione sono sostituiti 
dalle autocertificazioni. 

 

Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’ODCEC Roma in modalità e-
learning avviene in modo automatico entro le 24/36 ore dal completamento del corso. 
In caso di mancato accreditamento, dopo le 36 ore, è possibile inviare una segnalazione, 
specificando i dettagli del problema riscontrato: 

 PER I CORSI EROGATI DA DATEV KOINOS: elearning@concerto.it 

 PER TUTTI GLI ALTRI CORSI: elearning@odcec.roma.it 
 

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. 
 
ULTIMI CORSI ELEARNING 

 
L’IVA sugli immobili 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La liquidazione del patrimonio. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il piano del consumatore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore. Casi pratici ed esercitazioni 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I profili di responsabilità civile e penale. Aspetti di deontologia. Aspetti fiscali e profili di diritto 
tributario. Il consulente del debitore 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Il beneficio dell’esdebitazione: il ruolo del Tribunale e dei professionisti coinvolti, orientamenti 
dottrinali e giurisprudenziali, prassi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La liquidazione del patrimonio: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della 
crisi, prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
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Il piano del consumatore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
L’accordo del debitore: presupposti, finalità, modalità, ruolo dell’OCC e del gestore della crisi, 
prime criticità operative 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Gli aspetti comuni al diritto fallimentare e al diritto dell’esecuzione civile 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La nozione di sovraindebitamento nel diritto commerciale. I soggetti che possono accedere alla 
procedura. I presupposti soggettivi e oggettivi 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
La comunicazione telematica delle fatture e dei corrispettivi: obblighi e benefici 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
Regime di cassa per imprese minori in contabilità semplificata 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Liquidazioni IVA e comunicazioni periodiche 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Il distacco internazionale 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Martedì 4 aprile 2017 
 
Bilancio 2016, Antiriciclaggio e Ultime novità fiscali 
luogo: Confindustria - Palazzo Aedificatio (Via dell'Astronomia, 30 - 00144 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Il ruolo del Commercialista quale “baluardo” della legalità: luci ed ombre sulle nuove 
responsabilità a seguito delle riforme legislative e delle decisioni giurisprudenziali 
luogo: Università Pegaso - Sala Conferenze (Via di S. Pantaleo, 66 - 00186 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Informatica giuridica: archiviazione ottica sostitutiva - Il documento informatico, elaborazione, 
sottoscrizione e archiviazione - La firma digitale elettronica 
luogo: Foro Europeo (Via Cardinal de Luca, 1 - 00196 Roma) 
orario: 14.00 – 16.00 
 
Mercoledì 5 aprile 2017 
 
Le Assicurazioni per lo sviluppo del Paese 
luogo: Camera di Commercio - Sala del Tempio di Adriano (Piazza di Pietra - 00186 Roma) 
orario: 09.30 – 13.00 
 
Workshop Antiriciclaggio & Controlli della GdF negli studi professionali: dalla teoria alla pratica 
luogo: Hotel Le Capannelle (Via Siderno 37 - 00178 Roma) 



orario: 14.30 – 18.30 
 
Modello 730/2017 e nuovo ISEE: più valore e meno tempo 
luogo: Polo Natatorio - Lido di Ostia (Via delle Quinqueremi , 100 - 00122 Ostia) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Bilancio 2016: novità e questioni operative 
luogo: Luiss Enlabs Roma Termini (Via Marsala, 29/h - 00185 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Giovedì 6 aprile 2017 
 
Vizi e criticità nei rapporti bancari e finanziari: anatocismo, usura e…. 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia 118 – 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Secondo ciclo di seminari di approfondimento di temi tributari 
luogo: Corte di Cassazione (P.zza Cavour - 00193 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Incontri sul contenzioso delle imprese 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 14.30 – 18.00 
 
Agevolazioni finanziarie per le imprese del Lazio  
luogo: Stabilimento Balneare "Venezia" - Sala Conferenze (Lungomare Vespucci, 8/12 - 00125 Lido 
di Ostia) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Il processo tributario telematico 
luogo: LUISS - Aula Magna Mario Arcelli (Viale Pola, 12 - 00198 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Venerdì 7 aprile 2017 
 
L'evoluzione del reato tributario come spia della criminalità nella gestione dei flussi finanziari 
luogo: Università Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza (Via Ostiense, 159 - 00154 Roma) 
orario: 16.00 – 20.00 
 
La nuova disciplina della transazione fiscale 
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma) 
orario: 09.30 – 18.00 
 
Modello 730/2017 e nuovo ISEE: più valore e meno tempo 
luogo: Teatro Manzoni (Via Monte Zebio, 14/C - 00195 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Sabato 8 aprile 2017 
 
Il processo tributario e difensore tributario 
luogo: Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - P. terra - Aula Verde (Via Columbia, 2 - 00133 
Roma) 
orario: 09.00 – 14.00 



 
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 30/03/17 
Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la 
memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri 
derivanti dall’utilizzo di distributori automatici diversi da quelli disciplinati dal provvedimento del 
Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 
 
Provvedimento del 30/03/17 
Credito d’imposta in favore delle persone fisiche per le spese sostenute nell’anno 2016 ai fini 
dell’installazione di sistemi di videosorveglianza, di cui all’articolo 1, comma 982, della legge 28 
dicembre 2015, n. 208. Definizione della quota percentuale del credito d’imposta spettante ai 
soggetti che hanno validamente presentato l’istanza, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto 
del Ministro dell’economia e delle finanze 6 dicembre 2016 
 
Provvedimento del 28/03/17 
Aggiornamento delle istruzioni per la compilazione del modello IVA TR per la richiesta di rimborso 
o per l’utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale e delle relative specifiche tecniche per 
la trasmissione telematica dei dati approvate con provvedimento del 21 marzo 2016 
 
Provvedimento del 28/03/17 
Approvazione dei modelli per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo 
Stato e di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per l’estrazione dei beni introdotti nel 
deposito IVA ai sensi del comma 4, lettera b) dell’art. 50-bis del decreto legge 30 agosto 1993, n. 
331 da parte di soggetti che intendono avvalersi della possibilità, prevista dall’art. 2 comma 4 del 
Decreto Ministeriale 23 febbraio 2017, di assolvere l’imposta a norma dell’art. 17, secondo 
comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 prestando garanzia con le 
modalità previste dal comma 5 dell’art. 38-bis del medesimo decreto 
 
Provvedimento del 28/03/17 
Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome 
di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2017 
 
Provvedimento del 27/03/17 
Definizione delle informazioni da trasmettere e delle modalità per la comunicazione dei dati delle 
fatture emesse e ricevute e dei dati delle liquidazioni periodiche IVA di cui agli articoli 21 e 21-bis 
del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 e modifica dei termini per la trasmissione dei dati delle 
fatture stabiliti dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016, 
numero 182070 
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Circolari 
 
Circolare n. 4 del 30/03/2017 
Industria 4.0 - Articolo 1, commi da 8 a 13, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - Proroga, con 
modificazioni, della disciplina del c.d. “super ammortamento” e introduzione del c.d. “iper 
ammortamento” 
 
Circolare n. 3 del 24/03/2017 
Consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale relativa a beni immobili dei quali il soggetto 
richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di 
godimento 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 42 del 30/03/17 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta spettante alle persone fisiche che sostengono spese per l’installazione di sistemi di 
videosorveglianza, ai sensi dell’articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
Risoluzione n. 41 del 29/03/17 
Soppressione dei codici tributo 842T e 137T utilizzati mediante il modello F23, per il versamento 
delle entrate da demanio marittimo. Soppressione del codice tributo 137T, in uso nel modello F24 
 
Risoluzione n. 40 del 29/03/17 
Istituzione delle causali INPS per la riscossione, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24 EP), 
dei contributi di spettanza dell’INPS - gestione ex INPDAP 
 
Risoluzione n. 39 del 28/03/17 
Consulenza giuridica - art. 43-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 cessione del credito Iva a scopo di 
garanzia – rinuncia alla cessione da parte del cessionario – effetti 
 
Risoluzione n. 38 del 28/03/17 
Regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la 
prestazione lavorativa in Svizzera 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 65 del 30-03-2017 
Sgravio contributivo per i contratti di solidarietà stipulati ai sensi dell’articolo 1 del DL 30 ottobre 
1984, n. 726 (L.863/1984). Modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2016. 
Istruzioni contabili e 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 
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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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