
         

 
   

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 1/2017 – 14 gennaio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini- Consigliere Segretario 

 
Gentile Collega, 

prende avvio con il corrente mese di gennaio il mandato del nuovo Consiglio che ho l’onore 
di presiedere. 

Nel corso degli ultimi anni l’Ordine di Roma ha acquisito sempre maggiore autorevolezza e 
prestigio sia all’interno della Categoria sia nei rapporti con le Istituzioni. 

L’impegno è quello di proseguire su questa strada e rendere  ancora più diretto il rapporto 
tra gli Iscritti e  l’Ordine,  di continuare ad operare nel rispetto delle radici etiche e culturali 
che hanno da sempre contraddistinto l’agire dell’Ordine di Roma, anteponendo i valori della 
Professione e l’interesse degli Iscritti alle ambizioni personali degli Iscritti. 

Al tempo stesso l’impegno è anche quello di aprire sempre più al coinvolgimento dei giovani 
e delle donne nella vita professionale e stimolare costantemente il Consiglio Nazionale 
affinché svolga con incisività e tempestività la propria attività istituzionale a tutela 
dell’immagine della Professione cercando anche di favorire le opportunità di lavoro degli 
iscritti. 

In questa occasione ringrazio tutti gli Iscritti che con la loro ampia partecipazione al voto 
hanno  manifestato la vicinanza alle attività dell’Ordine, nonché  i Consiglieri uscenti che 
tanto impegno hanno profuso negli ultimi quattro  anni.  

Ed ora buon lavoro a tutti noi! 

Il Presidente 
Mario Civetta 

 

IN PRIMO PIANO 

 
 

 Consiglio di Disciplina territoriale – Invio candidature 

Pubblicato sul sito web istituzionale dell’Ordine (www.odcec.roma.it) l’invito a presentare 
la candidatura a componente il Consiglio di disciplina territoriale per il quadriennio 2017 - 
2020. L’invito è rivolto a tutti gli Iscritti all’Albo con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione 
e in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal “Regolamento che disciplina i criteri 
di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli 
territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 8, c. 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137”, pubblicato sul bollettino 
ufficiale del Ministero della Giustizia del 15 maggio 2013. La candidatura dovrà essere 
presentata con le modalità indicate nell’avviso entro 15 giorni dalla pubblicazione. 

Leggi l’invito 

http://www.odcec.roma.it/
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2966:consiglio-di-disciplina-territoriale&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61


Leggi l’avviso di pubblicazione 

 

Elezioni CNDCEC – Eletto il nuovo vertice 

Lunedi 9 gennaio u.s. si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio Nazionale.  Sulla 
base delle informazioni disponibili, ancora non ufficiali vista la necessità di conferma che 
avverrà con la proclamazione da parte del Ministro della Giustizia, la lista “La professione 
verso il futuro - qualità e partecipazione”, capeggiata dal candidato Presidente Massimo 
Miani, ha ottenuto la maggioranza dei voti.  L’Ordine di Roma formula al nuovo Consiglio 
Nazionale gli auguri per un proficuo svolgimento del mandato. 

 

Convegno “I Giovani e la professione” - presentazione del XIII Corso della Scuola di 
Formazione Professionale "Aldo Sanchini" e della Scuola di Alta Formazione dell’Odcec 
di Roma 

Il 19 gennaio, alle ore 15.00, presso la sede dell’Ordine si terrà un convegno dal titolo “I 
Giovani e la professione” durante il quale, in una prima parte, verrà illustrato il percorso 
formativo post laurea che  devono fare i laureati per accedere alla nostra professione, 
mentre in una seconda parte verranno illustrati i diversi “volti” della nostra professione. 

Nel corso del convegno è atresi prevista la presentazione della struttura e dei corsi della 
Scuola di Alta Formazione e la presentazione della tredicesima edizione del corso della 
Scuola di Formazione Professionale “Aldo Sanchini”.  

L’invito a partecipare al convegno è pertanto rivolto sia ai Colleghi che hanno assunto 
l’impegno di far frequenatre il proprio studio a Tirocinanti, sia ai colleghi che sono 
interessati all’evoluzione specialistica della nostra professione. 

Il corso della Scuola Sanchini inizierà il prossimo 23 gennaio. Le lezioni si terranno presso 
la Facoltà di Economia della "Sapienza" Università di Roma in Via del Castro Laurenziano n. 
9 (aula V), due volte a settimana (lunedì e giovedì) dalle ore 15,00 alle ore 19,00. Il corso 
costituisce un importante strumento per coloro che si accingono a sostenere l’esame di 
Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 

Il programma è stato concepito per consentire anche a professionisti già abilitati di 
partecipare al corso per assolvere gli obblighi previsti dal regolamento sulla formazione 
professionale continua frequentando l’intero corso o solo alcune lezioni. Per ciascuna ora 
di lezione e con la presenza di almeno due (2) ore per ciascun incontro, viene riconosciuto 
un (1) credito formativo. 

Le lezioni sono tenute da docenti qualificati scelti tra dottori commercialisti, professori 
universitari, avvocati, magistrati, notai e funzionari dell’Agenzia delle Entrate che si 
distinguono per le esperienze professionali maturate nei rispettivi settori di intervento. 

Iscriviti al convegno di presentazione 

Leggi il programma formativo 2017 

Scarica la scheda d'iscrizione per il corso intero 

Scarica la scheda d'iscrizione per le singole giornate 

 

Formazione Professionale Continua - Riduzione crediti formativi per Maternità 

Si ricorda che il Regolamento per la Formazione Professionale Continua in vigore dal 1° 
gennaio 2016, (art. 6 lettera a), prevede che in caso di maternità, l’Iscritta ha la possibilità 
di chiedere una riduzione di 45 crediti formativi, con facoltà di ripartire tale riduzione nel 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/avviso_di_pubblicazione_cons_disc.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=catalogo&Itemid=105
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/Programma-scuola-Aldo-Sanchini-2017.pdf
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2017-corso%20annuale.doc
http://www.fondazionetelos.it/images/file/scuolaAS2017/SchedadiIscrizioneScuoladiFormazione2017-singole%20giornate.doc


periodo compreso tra i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del 
bambino. 

Le Iscritte che si trovino in stato di gravidanza ovvero nel periodo successivo alla nascita e 
che intendano richiedere l’applicazione di tale disposizione per il Triennio 2014-2016,  
possono presentare agli Uffici dell’Ordine a mezzo PEC - all’indirizzo 
formazione@pecodcec.roma.it - apposita richiesta, redatta sulla modulistica predisposta, 
unitamente ad una certificazione medica attestante lo stato di gravidanza o l’avvenuta 
nascita. 

 

Master di II livello in “Diritto della crisi delle imprese”  

Il 16 gennaio 2017, alle ore 15.00, presso la sede dell'Ordine, sarà presentato il Master di 
II livello in “Diritto della crisi delle imprese” organizzato dal Dipartimento di Diritto ed 
Economia delle Attività Produttive della Facoltà di Economia della Sapienza Università di 
Roma e dall’Ordine di Roma. 

Il Master è finalizzato a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per comprendere, 
affrontare e risolvere i problemi connessi alla crisi delle imprese. La frequenza dà diritto 
all’ottenimento dei crediti formativi. L’attività formativa sarà pari a 1500 ore, di cui 
almeno 300 ore dedicate all’attività di didattica frontale e 150 ore destinate alla prova 
finale, con un modulo specifico dedicato all'Amministrazione Giudiziaria dei Beni 
sottoposti a Misure di Prevenzione Antimafia. 

Le lezioni si terranno presso il Dipartimento di Diritto ed Economia delle Attività 
Produttive della Facoltà di Economia della Sapienza Università di Roma. Agli iscritti 
all’Ordine di Roma sarà riconosciuto uno sconto del 15% sulla quota di partecipazione. La 
domanda di ammissione deve essere inviata entro e non oltre il 23 gennaio 2017 secondo 
le modalità indicate nel sito internet del Master 

L’avvio del Master è previsto per giovedì 26 gennaio 2017, alle ore 16,00 con una 
relazione del Pres. Cons. Renato Rordorf dal titolo "Verso un nuovo diritto concorsuale", e 
proseguirà secondo quanto specificato nel calendario e nella brochure. 

Programma e iscrizioni alla presentazione  
 

CNDCEC  

Protocollo d’intesa con l’UIF 

Lo scorso 23 dicembre il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti 
Contabili e l’Unità d’Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) hanno siglato un protocollo 
d’intesa che disciplina lo scambio in via telematica delle informazioni relative alla 
segnalazione di operazioni sospette. 

Leggi l’Informativa n.138/2016 

Consulta il protocollo d’intesa 

 

Protocollo d’intesa con il Dipartimento Pari Opportunità  

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Pari Opportunità lo scorso 15 dicembre hanno 
siglato un protocollo finalizzato a favorire la compliance alla normativa sull’equilibrio di 
genere negli organi di amministrazione e di controllo delle società delle Amministrazioni 
Pubbliche anche attraverso attività scientifica e formativa. 

mailto:formazione@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/richiesta_esenzione_dalla_fpc_2017_new.doc
https://web.uniroma1.it/deap/master-diritto-della-crisi-delle-imprese
https://web.uniroma1.it/deap/sites/default/files/Brochure%20DCI%202016-2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2962:master-in-diritto-della-crisi-delle-imprese&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_138_2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_138_2016.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_138_2016.pdf


Consulta il protocollo d’intesa 

 

Ultime pubblicazioni 

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commerciali e degli Esperti Contabili ha pubblicato i 
seguenti documenti: 

 Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della funzione sociale dello sport 
nonché delega al Governo per la redazione di un testo unico delle disposizioni in 
materia di attività sportiva, elaborato dalla Commissione nazionale di studi “Enti no 
Profit”.  

 L’attività di verifica del Collegio Sindacale nelle Aziende Sanitarie Locali e nelle 
Aziende Sanitarie Ospedaliere, elaborato dalla Commissione nazionale di studi “Sanità 
area Enti Pubblici”.  

 Vademecum sull’utilizzo della PEC, elaborato dalla Commissione nazionale di studi 
“Tecnologie Informatiche negli Studi e negli Ordini”.  

 Linee guida per la valutazione di aziende in crisi, elaborato dal Gruppo di lavoro 
multidisciplinare “Standard di valutazione nelle Crisi Aziendali – CNDCEC – Sidrea. 

 Rottamazione dei Ruoli, le risposte ai quesiti fornite nel corso del convegno 
organizzato il 16 dicembre u.s. dal CNDCEC e da Equitalia. La registrazione dell’evento 
è disponibile nella seguente pagina web http://digitroupe.com/la-rottamazione-dei-
ruoli . 

 

OIC - Pubblicati i principi contabili  

A seguito delle novità introdotte dal D.lgs. 139/2015, che recepisce la Direttiva contabile 
34/2013/UE, sono stati aggiornati alcuni principi contabili nazionali. 

Consulta i principi contabili  

 

Attività professionale esercitata in forma di Società 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 23 dicembre 2016 (prot. 415099), 
ha confermato che la Società tra professionisti rappresenta l’unico modello societario di 
riferimento per lo svolgimento di attività professionali in forma di società. 

Consulta il Parere 

 

Garante per la protezione dei dati personali 

Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n.303 del 29 dicembre u.s. (S.O.) le seguenti 
autorizzazioni al trattamento dei dati di interesse della professione:  

 Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti ; 

 Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici 
economici e di soggetti pubblici.  

 

Registro Revisori Legali – Contributo annuale 2017 

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.295 del 19 dicembre, il Decreto MEF 
del 5 dicembre 2016 con il quale è stato determinato in 26,85 euro il contributo annuale a 

http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_136_2016.pdf
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http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n_1_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n_1_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n%20_2_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n%20_2_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_n_3_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/linee_guida_valutazioni_aziende_in_crisi.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/allegato_informativa_137_2016.pdf
http://digitroupe.com/la-rottamazione-dei-ruoli
http://digitroupe.com/la-rottamazione-dei-ruoli
http://www.fondazioneoic.eu/?cat=14
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/Parere_R.I._AB.726.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16A08986&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16A08986&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-29&atto.codiceRedazionale=16A08986&elenco30giorni=true


carico degli iscritti nel registro dei revisori legali per il 2017. L'importo del contributo deve 
essere versato in unica soluzione entro il 31 gennaio 2017 e non è frazionabile in rapporto 
alla durata di iscrizione nell'anno. 

Consulta il testo del decreto 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 
ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 28 dicembre 2016 dedicata 
all'Ordine di Roma. 

Consulta la pagina 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
 
Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo ODCEC Roma in modalità 
e-learning avviene in modo automatico entro le 24/36 h 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 

 
 
Verbali e procedure del collegio sindacale 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Attività finanziarie e investimenti all'estero ai fini della dichiarazione di successione 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: ravvedimenti violazioni, utilizzo e 
compensazioni crediti 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Verbali e procedure del collegio sindacale – Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-19&atto.codiceRedazionale=16A08664&elenco30giorni=true
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2016/IO/Pagina_42_ItaliaOggi_28_dicembre_2016.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
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


Attività finanziarie e investimenti all'estero ai fini della dichiarazione di successione – 
Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: ravvedimenti violazioni, utilizzo e 
compensazioni crediti – Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Regolarizzazione adempimenti dichiarativi: dichiarazioni integrative e correttive – 
Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I sistemi di allerta interna - Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
Violazioni sostanziali in materia di dichiarazioni – Biometrico 
Erogato da Datev Koinos CONCERTO – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Venerdì 20 gennaio 2017 
 

La legge di stabilità per il 2017 e i decreti collegati 

luogo Università Tor Vergata - Facoltà di Economia - Aula Magna (Via Columbia, 2 00133 Roma) 

orario: 14.00 – 20.00 

 
Giovedì 19 gennaio 2017 
 
I giovani e la professione 

luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
Mercoledì 18 gennaio 2017 
 
Il rapporto di lavoro subordinato, dal Jobs Act alla Legge di Stabilità 2017 

luogo Scout Center (Largo dello Scautismo, 1 00162 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 

 
Martedì 17 gennaio 2017 
 
Il punto sulle ultimissime novità lavoro 2017 

luogo Centro Congressi Salesianum (Via della Pisana, 1111 - 00100 Roma) 

orario: 15.00 – 19.00 

 

Lunedì 16 gennaio 2017 
 
Tavola rotonda - Il trattamento dei debiti verso l'erario nell'ambito delle soluzioni 
negoziate della crisi 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 17.00 



 
 
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 04/01/2017 
Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell’Imposta sulle Transazioni 
Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche 
per la trasmissione telematica dei dati  
 
Provvedimento del 30/12/2016 
Approvazione del modello per la richiesta di accesso alla procedura di collaborazione 
volontaria ai sensi dell’articolo 7 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 e modalità attuative 
 
Provvedimento del 30/12/2016 
Approvazione della Carta dei servizi dell’Agenzia delle Entrate 
 
Provvedimento del 27/12/2016 
Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, 
delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica 
 
Circolari 
 
Circolare n. 45/E del 30/12/16 
Circolare esplicativa delle regole di determinazione del canone dovuto per le varie 
casistiche a decorrere dall’anno 2017 - Articolo 3, comma 1, del regolamento adottato 
con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle finanze n. 94 del 13 maggio 2016 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 3 del 12/01/2017 
Interpello Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trattamento fiscale degli indennizzi 
erogati dal fondo di solidarietà a favori di soggetti vittime della risoluzione di taluni istituti 
di credito (c.d. decreto salvabanche). Articolo 6 del TUIR 
 
Risoluzione n. 2 del 12/01/2017  
Regime di non imponibilità per le navi adibite alla navigazione in alto mare ai sensi 
dell’articolo 8-bis del DPR n. 633 del 1972. Chiarimenti 
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Risoluzione n. 1 del 09/01/2017  
Interpello ordinario (Art. 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212). Trattamento 
IVA del bunkeraggio di prodotti petroliferi 
 
Risoluzione n. 123 del 28/12/16 
Utilizzo del codice tributo “1040” per il versamento, tramite il modello F24, della ritenuta 
sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi, ai sensi dell’articolo 25 
quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 - legge 7 
luglio 2016, n. 122 – Istruzioni  
 
Risoluzione n. 122 del 27/12/16 
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle 
comunicazioni inviate ai sensi dell’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 
 
Risoluzione n. 121 del 27/12/16 
Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Riconoscimento in prededuzione alle 
società aderenti al consolidato delle perdite fiscali trasferite in passato alla fiscal unit e 
non ancora utilizzate. Disciplina normativa e accordi di consolidamento - Articolo 122 del 
TUIR e articolo 5 del decreto ministeriale 9 giugno 2004 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 7 del 11-01-2017 
Indennità antitubercolari. 
 
Circolare n. 6 del 11-01-2017 
Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e 
riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi 
erariali. Decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. Finanziamento. 
Adempimenti procedurali. Modalità di composizione del flusso Uniemens. Assegno 
straordinario. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 5 del 11-01-2017 
Consolidamento della banca dati delle posizioni assicurative dei dipendenti pubblici – 
Attività propedeutiche al passaggio in SIN2 delle posizioni degli iscritti del comparto 
scuola. 
 
Circolare n. 4 del 11-01-2017 
Servizio Estratto Conto Integrato del Casellario Lavoratori Attivi. Ampliamento della 
platea di riferimento.  
 
Circolare n. 3 del 11-01-2017 
Avvio del censimento quantitativo e qualitativo degli archivi cartacei di deposito presenti 
presso le Sedi territoriali dell’Istituto attraverso l’applicativo informatico “Gestione 
Archivi Cartacei” (GAC). 
 
Circolare n. 2 del 11-01.2017 
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 ai 
sensi della Legge n. 229 del 15 dicembre 2016, di conversione del Decreto legge n. 189 
del 17 ottobre 2016. 
 
Circolare n. 1 del 04-01-2017 
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Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016. 
Sospensione dei termini di pagamento delle rate di ricongiunzione, riscatto, rendita 
vitalizia ex art.13 legge 1338/62. Conversione in legge del decreto legge 17 ottobre 2016, 
n.189 
 
Circolare n. 237 del 30-12-2016 
Conguaglio di fine anno 2016 dei contributi previdenziali e assistenziali. 
 
Circolare n. 236 del 30-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED) 
ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi 
associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e 
contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 235 del 30-12-2016 
Eventi sismici del 2016. Art. 45 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito con 
modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, recante interventi urgenti in favore 
delle popolazioni colpite dai sismi. 
 
Circolare n. 234 del 30-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Imprenditori del Mediterraneo (CONF.I.MED.) 
ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi 
associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui 
beneficiari sono i lavoratori agricoli. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano 
dei conti. 
 
Circolare n. 233 del 30-12-2016 
Convenzione fra INPS e SINDACATO NAZIONALE PENSIONATI E LAVORATORI (S.NA.P.E.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. 232 del 30-12-2016 
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE IMPRENDITORI DEL MEDITERRANEO 
(CONF.I.MED.) 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. 231 del 30-12-2016 
Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016 “Modifica del saggio 
di interesse legale”, pubblicato sulla G.U. n. 291 del 14 dicembre 2016. 
 
Circolare n. 230 del 29-12-2016 
D.Lgs. 151/2001 art.32, commi 1-bis e 1-ter, in materia di congedo parentale su base 
oraria per i lavoratori del settore privato - modalità transitoria di compilazione del flusso 
UniEmens in attesa di una più ampia revisione della materia che codifichi le diverse 
modalità di fruizione del congedo parentale ed i corrispondenti codici conguaglio. 
 
Circolare n. 229 del 29-12-2016 
Assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2017 Tabelle dei limiti 
di reddito familiare da applicare ai fini della cessazione o riduzione della corresponsione 
degli assegni familiari e delle quote di maggiorazione di pensione. Limiti di reddito mensili 
da considerare ai fini del riconoscimento del diritto agli assegni familiari. 
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Circolare n. 228 del 29/12/2016 
Nuove modalità di presentazione delle domande di riscatto di periodi contributivi - 
Utilizzo del canale telematico. 
 
Circolare n. 227 del 27-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e la CONFSAL F.I.S.A.L.S. ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 
1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle 
prestazioni temporanee. Istruzioni procedurali e contabili. Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 226 del 27-12-2016 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana Lavoratori (CONFIL) per la riscossione 
dei contributi associativi delle aziende assuntrici di manodopera e dei piccoli coloni e 
compartecipanti familiari (P.C.C.F.), ai sensi dell’articolo 11 della legge 12 marzo 1968, 
n.334. 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  

 
 
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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