
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 14/2017 – 15 aprile 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

Care Colleghe, cari Colleghi, 

a nome del Consiglio dell’Ordine di Roma auguro a Voi ed ai Vostri cari una felice e serena Pasqua. 

Il Presidente 

Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Ancora aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma 

Ultimi giorni per perfezionare l’iscrizione ai corsi avviati, nella seconda stagione di attività, dalla 
Scuola di Alta Formazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.  

Caratterizzati da un elevato livello qualitativo, i percorsi formativi SAF consentono ai professionisti 
un concreto approfondimento delle questioni tecniche con l’obiettivo di creare nuove opportunità 
di lavoro per tutti i colleghi e - al contempo - migliorare la qualità delle prestazioni professionali 
offerte dagli Iscritti. 

Il primo importante appuntamento nel calendario didattico 2017 della SAF Roma è il corso di Alta 
Formazione in Diritto Tributario, organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Studi 
Aziendali dell'Università degli Studi Roma Tre e con l’Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio, il 
prossimo 5 maggio prenderanno avvio le lezioni sulla “Fiscalità internazionale” (210 ore ripartite 
su 42 giornate) mentre il 6 maggio inizierà il ciclo di lezioni dedicate a “IVA, altre imposte 
indirette e fiscalità locale” (200 ore ripartite su 40 giornate). Il 12 maggio cominceranno, invece, 
le lezioni su “Accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso” (200 ore ripartite su 40 
giornate) e il 13 maggio quelle riguardanti le “Imposte sui redditi” (215 ore ripartite su 43 
giornate). I colleghi interessati possono trovare tutte le informazioni e il dettaglio dell’offerta 
formativa sul sito internet safroma.fondazionetelos.it. Si ricorda che la partecipazione ai corsi SAF 
è valida ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di formazione professionale continua. L’attività della 
SAF dell’ODCEC di Roma (articolazione della Fondazione Telos) si inserisce nell’ambito del 
Progetto per la costituzione delle Scuole di Alta Formazione, promosso dal Consiglio Nazionale dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per favorire la formazione specialistica degli Iscritti 
e il conseguimento dei titoli di specializzazione.  

 

Comune di Roma 

Avviso pubblico per la presentazione di candidatura in qualità di componente degli Organi 
Amministrativi e di Controllo di Enti e Società Partecipate di Roma Capitale 

Pubblicato sul sito del Comune di Roma l’avviso pubblico per la candidatura di componente degli 
Organi Amministrativi e di Controllo di Enti e Società Partecipate di Roma Capitale. 

http://safroma.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=42


L'Amministrazione Capitolina intende procedere al rinnovo dei componenti degli Organi 
Amministrativi e di Controllo di vari Enti e Società partecipate, facenti parte del "Gruppo 
Amministrazione Pubblica di Roma Capitale". Chi fosse interessato a presentare la candidatura come 
Amministratore o Sindaco/Revisore potrà presentarla relativamente ad un massimo di tre incarichi. 
La domanda dovrà pervenire utilizzando esclusivamente il modello predisposto sul sito del Comune 
di Roma. 

La proposta di candidatura, corredata della prevista documentazione, dovrà essere inoltrata, 
entro le ore 18:00 del 21 aprile 2017. 

Leggi la notizia 

 

Rendiconto generale 2016 

L’Assemblea generale degli Iscritti, per l’esame del Rendiconto della gestione 2016, è convocata 
presso la sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti n.2, Roma) per il giorno 21 aprile 2016 alle ore 
9.00, in prima convocazione, e per il giorno 26 aprile 2016 alle ore 12.00, in seconda 
convocazione, con il seguente ordine del giorno: 

1) Relazione del Presidente;  
2) Rendiconto della gestione 2016 dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili di Roma, Relazione del Tesoriere, Relazione del Collegio dei Revisori e 
deliberazioni relative. 

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 
 

Verifica periodica dei requisiti di legge in capo agli iscritti – Scadenza 31 marzo 2017 

Si invitano tutti gli Iscritti a inviare l’autocertificazione di sussistenza dei requisiti necessari per la 
permanenza dell’iscrizione nell’Albo o nell’Elenco speciale, utilizzando l’apposita funzione 
disponibile nello Sportello Digitale dell’Ordine. 

In caso di mancanza dei predetti requisiti, è possibile prendere contatto con la Segreteria Albo 
dell’Ordine  (indirizzo email segrealbo@odcec.roma.it) per ogni necessità o chiarimento e per 
avere informazioni circa l’eventuale passaggio all’Elenco Speciale o 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”. 

 

Camera di Commercio di Roma 

Bando per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio 
- I ed. 2017  

La Camera di Commercio di Roma, nell’ambito delle proprie finalità di sostegno allo sviluppo 
economico e occupazionale del territorio provinciale, ha attivato il bando “Bando per il sostegno 
alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del territorio - I ed. 2017.  Lo 
stanziamento previsto è destinato a sostenere programmi d’intervento a favore delle imprese e 
del tessuto produttivo di Roma e provincia. 

La misura consiste in un contributo pari al 50% delle spese, fino al tetto massimo di 60.000,00 €, a 
favore di progetti per il sostegno alla competitività delle imprese e per lo sviluppo economico del 
territorio nei seguenti settori: 

http://www.comune.roma.it/resources/cms/documents/Schema_Domanda_Partecipazione_20170407.pdf
http://www.comune.roma.it/pcr/it/gab_sind_bandi_e_avvisi.page
http://www.comune.roma.it/pcr/it/gab_sind_bandi_e_avvisi.page
http://www.odcec.roma.it/images/regolamento_assemblea_generale_2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2828:odcec-roma-istanze-e-autocertificazioni-on-line&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
file:///C:/Users/p260970/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/LN9WUVQJ/segrealbo@odcec.roma.it


 sostegno alla competitività delle imprese e del territorio tramite attività di informazione 
economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up (L. n. 580/1993, art. 2, 
lett. d) 

 sostegno alla competitività delle imprese e del territorio tramite informazione, 
formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai mercati 
internazionali (L. n. 580/1993, art. 2, lett. d) 

 supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali (L. 
n. 580/1993, art. 2, lett. d ter) 

 orientamento al lavoro e alle professioni e alternanza scuola-lavoro (L. n. 580/1993, art. 2, 
lett. e) 

La domanda deve essere inoltrata alla Camera di Commercio di Roma esclusivamente via PEC., a 
partire dalle ore 14:00 del 10 aprile 2017 ed entro le ore 14:00 del 10 maggio 2017.  

Leggi la notizia 

 

CNDCEC 

Pubblicazione documenti in materia di relazioni unitarie di controllo dei sindaci revisori 

Pubblicati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili due 
importanti documenti, contenenti le indicazioni in merito alle relazioni unitarie di controllo dei 
sindaci revisori sui bilanci chiusi al 31 dicembre 2016 alla luce delle novità introdotte dal D.lgs 
139/2015 che ha recepito le direttive sui bilanci d’esercizio e consolidati e sulla revisione legale 
del bilancio. 

Il primo documento, “La relazione di revisione dei sindaci revisori per il bilancio 2016” fornisce 
chiarimenti sui tempi di entrata in vigore della nuova normativa determinando il comportamento 
da adottare ai fini dell’emissione dei giudizi professionali sui bilanci 2016.  

Il secondo documento, “La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale 
incaricato dalla revisione legale dei conti” costituisce una rivisitazione dello stesso pubblicato a 
marzo del 2016, con l’obiettivo di dare risposta agli interrogativi dei colleghi che, in qualità di 
sindaci, sono impegnati nell’attività di revisione legale. 

Consulta l’allegato n. 1 

Consulta l’allegato n. 2 

 

Questionario indagine CUP 

Con riferimento all’indagine proposta dal Comitato Permanente degli Ordini e dei Collegi 
Professionali e dal Cresme, in collaborazione con il CNDCEC, sul ruolo strategico svolto dalle 
professioni regolamentate nell’economia Italiana, il Consiglio Nazionale, al fine di garantire il 
successo della ricerca, invita tutti gli Iscritti agli Ordini Territoriali a compilare il questionario 
disponibile al link : http://cup.questionario.cresme.it entro il 17 aprile p.v.. 

Leggi l’Informativa n. 21  

 

Agenzia Entrate - Le Entrate del Lazio firmano i primi due accordi di Patent box 

La Direzione Regionale del Lazio è tra le prime in Italia a siglare due accordi di “Patent box”, il 
regime opzionale di tassazione agevolata rivolto ai soggetti titolari di reddito di impresa, che 
definisce i metodi e i criteri di calcolo del contributo economico dei beni intangibili alla produzione 
del reddito d’impresa. 

http://www.rm.camcom.it/archivio27_focus_0_387_0_1.html
https://www.odcec.roma.it/images/allegato1__informativa_n._20_relazione_unitaria.pdf
https://www.odcec.roma.it/images/allegato2_informativa_n._20_relazione_bilanci_2016.pdf
http://cup.questionario.cresme.it/
https://www.odcec.roma.it/images/informativa_n._21.pdf


Leggi la notizia 

 

Chiusura Sportelli durante le festività Pasquali 

In occasione delle prossime festività pasquali gli Sportelli Agenzia delle Entrate ed Æqua Roma 
dedicati agli Iscritti osserveranno il seguente periodo di chiusura: 

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

 Æqua Roma: nessuna variazione rispetto all’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. 

 
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 
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 

http://lazio.agenziaentrate.it/sites/lazio/files/public/repository/comunicati-stampa/2017/comunicato%20patent%20box.pdf
mailto:elearning@concerto.it
file:///C:/Users/benedetta.donati/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/chiara.mazzulli/AppData/Roaming/Microsoft/Word/News_44_3_12_16305589692186330622/elearning@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105


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 

 
IRI: imposta sul reddito d'impresa 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
L’IVA sugli immobili 
Erogato da Directio/Gruppo 24 Ore– Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Mercoledì 19 aprile 2017 
 
Il bilancio 2016 alla luce dei nuovi principi contabili OIC - Principali novità e conseguenti profili 
tributari 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.30 – 18.30 
 
Il contratto di apprendistato Aspetti normativi, legali, ispettivi 
luogo: Centro Congressi (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma)  
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 20 aprile 2017 
 
I Commercialisti: stile di vita, prevenzione e misure di assistenza 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma)  
orario: 15.00 – 18.00 
 
La nuova Direttiva Copyright, proposta dalla Commissione Europea. La proprietà intellettuale e 
la Sharing Economy. La tutela dei big data e dell'algoritmo 
luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 - Piazza Barberini - 00187 Roma) 
orario: 15.30 – 17.30 
 
I metodi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR) . L'Arbitro per le Controversie 
Finanziarie (ACF): primi passi e prospettive 
luogo: CONSOB (Via Claudio Monteverdi, 35 - 00198 Roma) 
orario: 17.00 – 19.00 
 
Forum in Previdenza - Preservare le generazioni future - Verso un nuovo modello di welfare equo 
e sostenibile 
luogo: Palazzo Venezia (Via del Plebiscito,118 - 00186 Roma) 
orario: 10.30 – 13.30 
 
Novità bilanci 2017: il bilancio delle piccole imprese e delle micro-imprese 
luogo: Hotel le Capannelle (Via Siderno 37 - 00178 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
I CORSI ORGANIZZATI DALLA FONDAZIONE TELOS  

 

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


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 11/04/17 
Modificazioni del modello di dichiarazione “Redditi 2017–PF” e delle relative istruzioni, approvato 
con provvedimento del 31 gennaio 2017 
 
Provvedimento del 11/04/17 
Aggiornamento dell’elenco dei licei musicali di cui allegato n. 1 del Provvedimento n. 50771 del 14 
marzo 2017  
 
Circolari 
 
Circolare n. 12/E del 13/04/17 
Credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui all’articolo 1, commi 98-108, della 
legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificato dall’articolo 7-quater del decreto-legge 29 
dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n.18 
 
Circolare n. 11/E del 13/04/17 
Nuovo regime di determinazione del reddito per le “imprese minori” – Disciplina IRPEF ed IRAP 
 
Circolare n. 8 del 07/04/2017 
Chiarimenti interpretativi relativi a quesiti posti in occasione di eventi in videoconferenza 
organizzati dalla stampa specializzata 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 48 del 10/04/17 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, mediante il modello F24, del credito 
d’imposta relativo agli incentivi riconosciuti per la sostituzione di autocaravan, ai sensi 
dell’articolo 1, commi 85 e 86, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 
 
Risoluzione n. 47 del 10/04/17 
Istituzione del codice tributo per l’utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito 
d’imposta ceduto corrispondente alla detrazione spettante per le spese di riqualificazione 
energetica di parti condominiali, ai sensi dell’articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, 
n. 208 
 
Risoluzione n. 46 del 10/04/17 
Interpello. (Produzione e conservazione elettronica dei documenti informatici rilevanti ai fini 
tributari - D.M. 17 giugno 2014) 
 
Risoluzione n. 45 del 07/04/17  

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/2017/aprile+2017+provvedimenti/provvedimento+del+11+aprile+modifiche+redditi+pf/PROVVEDIMENTO+N_72741+DEL+11-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/aprile+2017+provvedimenti/provvedimento+del+11+aprile+modifiche+redditi+pf/PROVVEDIMENTO+N_72741+DEL+11-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/aprile+2017+provvedimenti/provvedimento+dell+11+aprile+2017+aaggiornamento+istituti+musicali/Provvedimento+n.+71940_2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/provvedimenti/2017/aprile+2017+provvedimenti/provvedimento+dell+11+aprile+2017+aaggiornamento+istituti+musicali/Provvedimento+n.+71940_2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+12+del+13+aprile+2017/CIRCOLARE+N.+12_E+DEL+13+APRILE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+12+del+13+aprile+2017/CIRCOLARE+N.+12_E+DEL+13+APRILE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+12+del+13+aprile+2017/CIRCOLARE+N.+12_E+DEL+13+APRILE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+n.+11+del+13+aprile+2017/CIRCOLARE+11_E+DEL+13+APRILE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+8+07042017/CIRCOLARE+N_8+DEL+07-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/aprile+2017/circolare+8+07042017/CIRCOLARE+N_8+DEL+07-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+48+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_48+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+48+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_48+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+48+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_48+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+47+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_47+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+47+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_47+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+47+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_47+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+47+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_47+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+46+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_46+DEL+10-04-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+46+del+10+aprile+2017/RISOLUZIONE+N_46+DEL+10-04-2017.pdf


Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi” (F24 ELIDE), dell’imposta sul valore aggiunto da parte del gestore del deposito IVA, 
che versa in nome e per conto del soggetto estrattore dei beni, ai sensi dell’articolo 50-bis, comma 
6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331 
 

NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare n. 71 del 11-04-2017 
Articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115 - Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di 
assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali. 
 
Circolare n. 70 del 11-04-2017 
Prestazioni economiche di malattia, di maternità e di tubercolosi. Salari medi e convenzionali e 
altre retribuzioni o importi. Anno 2017. 
 
Circolare n. 69 del 07-04-2017 
Regolamentazione comunitaria. Gestione dei recuperi di prestazioni indebitamente erogate e di 
contributi in applicazione dell’articolo 84 del Regolamento CE n. 883/2004 (Regolamento di base) 
e degli articoli da 75 a 86 del Regolamento CE n. 987/2009 (Regolamento di applicazione). 
Formulari Paper SED della serie R: R012, R015 e R017. Istruzioni operative. 
 
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  

 
 
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.  
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+45+del+7+aprile+2017/RISOLUZIONE_N45_+07042017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+45+del+7+aprile+2017/RISOLUZIONE_N45_+07042017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+45+del+7+aprile+2017/RISOLUZIONE_N45_+07042017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/aprile+2017+risoluzioni/risoluzione+n+45+del+7+aprile+2017/RISOLUZIONE_N45_+07042017.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2011-04-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2071%20del%2011-04-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2011-04-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2070%20del%2011-04-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2007-04-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2007-04-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2007-04-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2069%20del%2007-04-2017.htm
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=1
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=2
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=4
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=3
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=6
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmbacheca&Itemid=26&task=lista&id_cat=5
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


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” 

 

mailto:sistemi.informativi@pecodcec.roma.it

