
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 20/2017 – 27 maggio 2017 
a cura di:  
Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

IN PRIMO PIANO 

 

Verifica iscrizione Registro Revisori Legali 

Si invitano tutti gli iscritti a verificare la correttezza dell’indicazione relativa all’iscrizione nel 
Registro dei Revisori legali. Per consultare la scheda relativa ai propri dati gli iscritti possono 
utilizzare la funzione “Ricerca iscritto” presente sul sito dell’Ordine. Nel caso fosse necessario 
aggiornare il dato richiesto, la rettifica va attivata attraverso lo Sportello Digitale dell’Ordine. 

La corretta indicazione del dato relativo alla iscrizione nel Registro dei revisori è indispensabile per 
l’attivazione delle procedure di riconoscimento delle attività formative promosse dall’Ordine per 
l’iscrizione nel Registro stesso. 

 

Equitalia – SMS “Se mi scordo” 

Al via l’iniziativa “Se Mi Scordo”, il servizio di Equitalia che avvisa i contribuenti su cartelle, 
pagamenti e scadenze, anche per la definizione agevolata. Il servizio di avviso tramite sms o e-
mail, può essere attivato da tutti i contribuenti che hanno un piano di rateizzazione attivo e/o che 
sono interessati a ricevere un promemoria in caso di affidamento ad Equitalia di un nuovo carico 
da riscuotere.   

Leggi la notizia 

 

Esami di Stato 2017: incontri di studio  

In vista delle prossime sessioni dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione sono previste 
due esercitazioni in aula utili al sostenimento della prova. Le esercitazioni, organizzate dalle 
associazioni sindacali AIDC e UGDCEC  presso la sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti n.2), 
sono programmate per consentire ai Tirocinanti di analizzare le modalità di svolgimento delle 
prove di abilitazione professionale. Di seguito il calendario degli incontri: 

 30 maggio 2017 - dalle ore 15:00 
ADC, l’Associazione Dottori Commercialisti, organizzerà una simulazione in aula con temi 
estratti in precedenti sessioni d'esame e affronterà discussioni sulle problematiche 
riscontrate dai tirocinanti. 

L'incontro è gratuito e rivolto a tutti i tirocinanti. Per garantire una migliore organizzazione 
dell'evento si prega di confermare la propria partecipazione scrivendo a: 
adc.sezionediroma@gmail.com  

Consulta il programma 
 

 7 giugno 2017 - dalle ore 09.30 

https://sportelloodcec-roma.isharedoc.it/sportello/app
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms/it/servizi/Se-Mi-Scordo/
adc.sezionediroma@gmail.com
https://www.odcec.roma.it/images/locandina_esercitazione_30_05_2017.pdf


L’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma organizzerà un 
incontro di studio e confronto sullo svolgimento dell’Esame di Stato. 

La partecipazione all’evento è aperta gratuitamente a tutti i tirocinanti. 

Consulta il programma 

 

Regione Lazio - Bando “Torno Subito 2017” 

Con il programma “Torno Subito” la Regione Lazio concorre al raggiungimento degli obiettivi che 
la nuova strategia Europea ha individuato per uscire dalla crisi attraverso un processo di crescita 
sostenibile. 

Il Bando è aperto a giovani cittadini Italiani e stranieri residenti e/o domiciliati da almeno 6 mesi 
nella Regione Lazio e di età compresa tar i 18 ed i 35 anni. L’obiettivo è finanziare e formare 
attraverso tirocini e percorsi di accompagnamento, da svolgere anche in paesi Europei o extra 
Europei, tutti i giovani che hanno presentato un progetto conforme ai requisiti del bando. 

Leggi la notizia 

 

Tirocinio Professionale presso il Tribunale di Roma  

Gli Iscritti nel Registro del Tirocinio possono ancora presentare domanda per svolgere parte della 
pratica professionale presso la Sezione fallimentare del Tribunale di Roma, per un periodo minimo 
di 6 mesi. 

L’opportunità è aperta ai Tirocinanti che non hanno ancora concluso il proprio tirocinio 
professionale. Gli interessati devono presentare la domanda all’Ordine di Roma, compilando e 
inviando l'apposito modello all’indirizzo email: presidenza@pecodcec.roma.it . 

Modello di domanda - Dichiarazione del Dominus - Dichiarazione del Tirocinante 

 

Chiusura al pubblico della sede di via Petrella  

Gli uffici dell’Ordine di via E. Petrella n. 4, sono chiusi al pubblico in vista della riorganizzazione 
delle sedi dell’Odcec prevista per il mese di agosto.  

Gli uffici della Fondazione Telos saranno trasferiti presso la sede dell’Ordine di via Flaminia n.141, 
e gli sportelli dell’Agenzia delle Entrate e di ÆQUA ROMA saranno collocati presso gli uffici di via 
Flaminia 328/330. L’apertura dello sportello dell’Agenzia delle Entrate continuerà a seguire lo 
stesso calendario e orario mentre l’apertura dello sportello di AequaRoma sarà spostata al 
venerdì. 

Consulta i contatti della Fondazione Telos 

Consulta sede e orari degli Sportelli 

 

Contributo annuale 2017 

Sono scaduti il 31 marzo i termini per il pagamento del contributo annuale di iscrizione relativo al 
2017. Gli Iscritti che non avessero ancora provveduto al versamento sono invitati a regolarizzare 
la propria posizione. 

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 e sono 
inoltre disponibili nella sezione “Profilo personale – I miei dati” del portale www.odcec.roma.it.  

https://www.odcec.roma.it/images/programma_simulazione_esame_di_stato_7_giugno_2017.pdf
http://www.tornosubito.laziodisu.it/wp-content/uploads/2017/04/avviso-pubblico-torno-subito_edizione-2017.pdf
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Modello%20domanda%20tirocinio%20Tribunale%20di%20Roma.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Dominus.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2016_documenti/Dichiarazione%20ai%20sensi%20art_%203%20Convenzione%20-%20Tirocinante.doc
http://www.fondazionetelos.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14&Itemid=20
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=159


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

 

Agenzia delle Entrate – Le Entrate a porte aperte 

Gli uffici territoriali dell’Agenzia, durante alcune giornate prestabilite, resteranno aperti al 
pubblico al termine del normale orario di apertura e i funzionari spiegheranno ai contribuenti la 
dichiarazione precompilata e i vantaggi che questa comporta. 

L’attività rientra nell’ambito della campagna promossa dalla Direzione Regionale del Lazio, che ha 
preso ufficialmente il via lo scorso 22 maggio.  

Consulta il Programma 

 

CNDCEC 

Obbligo assicurativo 

Con l’Informativa n. 28/2017 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili ha fornito specifici chiarimenti circa l’insorgere dell’obbligo di attivazione e 
comunicazione della polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per lo svolgimento 
dell’attività professionale. 

Consulta l’Informativa 

 

Antiriciclaggio - Segnalazioni sospette tramite il CNDCEC 

A seguito di un apposito protocollo d’intesa stipulato a dicembre del 2016 con l’Unità di 
informazione Finanziaria (UIF), il Consiglio Nazionale ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il 
software da utilizzare per le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio/finanziamento del 
terrorismo ai sensi dell’art. 43 del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231. 

Per inviare una segnalazione e seguirne l’iter, è necessario effettuare la registrazione mediante 
l’inserimento dei dati richiesti.  

Leggi la circolare del Consiglio Nazionale 

Effettua la registrazione per l’invio di segnalazioni 

 

OIC – Nuovo standard Insurance Contracts 

Pubblicato dallo IASB l’IFRS 17 Insurance Contracts. L’obiettivo dello standard sarà quello di 
migliorare la comprensione da parte degli investitori, ma non solo, dell’esposizione al rischio, 
della redditività e della posizione finanziaria degli assicuratori. 

Leggi la notizia 

 

Assemblea dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 

Si svolgerà il prossimo 8 giugno, a partire dalle 9,30 presso il Roma Convention Center, “La 
nuvola” di Fuksas, l’Assemblea generale dei Consigli degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili. 

Leggi la notizia 

 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=category&layout=pulsanti&id=98&Itemid=116
http://lazio.agenziaentrate.it/sites/lazio/files/public/repository/comunicati-stampa/2017/comunicato%20porte%20aperte%20per%20la%20precompilata.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n_28_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n_28_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/informativa_n._29_2017.pdf
https://antiriciclaggiopro.it/
https://antiriciclaggiopro.it/
http://www.fondazioneoic.eu/?p=13174
http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=7f8fd09c-d0b5-4875-906e-ee9d768cac6e


Communitas onlus – Nominato il nuovo direttivo 

Communitas onlus, l’associazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili che raccoglie fondi da devolvere in beneficenza, ha rinnovato il consiglio 
direttivo, confermando Presidente Maria Rachele Vigani. 

Tra i tanti progetti presentati, è prevista per il 12 giugno un’iniziativa congiunta con il Consiglio 
Nazionale nelle zone colpite dal terremoto. 

La giornata sarà dedicata ad una serie di incontri con esponenti della categoria, docenti 
universitari, autorità civili e militari, industriali e politici locali. Si tratta di una campagna di ascolto 
con i rappresentanti territoriali finalizzata a comprendere le problematiche che professionisti e 
imprese penalizzati dal sisma si trovano tuttora ad affrontare. 

Leggi la notizia 

 

XLI Campionati nazionali di Tennis 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per il 
tramite dell’A.S.D. commercialisti tennisti italiani, organizza anche per quest’anno i Campionati 
nazionali di Tennis per Commercialisti.  

I campionati italiani si terranno tra il 30 agosto e il 3 settembre 2017 presso il “Circolo Tennis Club 
di Cagliari”. 

Leggi la notizia 

 

CNPADC - Contributi minimi 2017 

Prevista per il prossimo 31 maggio la scadenza di versamento della prima e unica rata dei contributi 
minimi 2017 per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti. 

Consulta le modalità di pagamento. 

 

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. 

 

http://www.cndcec.it/Portal/News/NewsDetail.aspx?id=d206cc89-65b5-4329-ac84-a62db480ccf5
http://www.odcec.roma.it/images/xli_campionato_nazionale_tennis2017.pdf
https://www.cnpadc.it/?q=area_comunicazione/focus/archivio/contributi_minimi_2017


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 

 
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 

 
Lunedì 29 maggio 2017 
 
PROFESSIONISTI “X.0” … A CIASCUNO IL SUO! 
luogo: Roma Eventi Piazza di Spagna (P.zza di Spagna - Via Alibert, 5 - 00187 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Le novità in materia di bilanci introdotte dal D.Lgs. 139 del 18/08/2015 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Martedì 30 maggio 2017 
 
Liberazione del compendio pignorato - Nuove istruzioni del Tribunale di Roma 
luogo: Sala Casella (Via Flaminia, 118 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Dichiarazione Redditi 2017: novità, casi particolari e adempimenti 
luogo: Ministero Infrastrutture e Trasporti - Sala Convegni (Lungotevere Thaon di Revel , 1 - 00196 
Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 

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


 
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 23/05/2017 
Accesso al regime premiale previsto dall’articolo 10 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e modifica della modulistica 
degli studi di settore approvata con provvedimento del 31 gennaio 2017 
 
Provvedimento del 19/05/2017 
Accertato il cambio valute del mese aprile 
 
Circolari 
 
Circolare n. 17 del 23/05/2017 
Regimi agevolativi per persone fisiche che trasferiscono la residenza fiscale in Italia - Articolo 44 
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, ricercatori e docenti - Articolo 16 del decreto legislativo 
14 settembre 2015, n. 147 lavoratori impatriati - Articolo 24-bis del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 
917, persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia - Chiarimenti 
interpretativi 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n.62 del 24/05/2017 
Interpello ordinario - stratificazione fiscale del patrimonio netto della società risultante della 
fusione in caso di fusione c.d. inversa 

 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 91 del 24-05-2017 
Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere 
dal 15 maggio 2017. 
 
Circolare n. 90 del 24-05-2017 
Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e 
pesanti. Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, come modificato dalla legge n. 214 del 2011 e 
dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. 
 
Circolare n. 89 del 23-05-2017 
Articolo 3, comma 3octies decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 convertito, con modificazioni, 
dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 - Indennità di disoccupazione per i collaboratori con rapporto 

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/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+accesso+regime+premiale/PROVVEDIMENTO+PROT.+99553+DEL+23+MAGGIO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+accesso+regime+premiale/PROVVEDIMENTO+PROT.+99553+DEL+23+MAGGIO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/provvedimento+accesso+regime+premiale/PROVVEDIMENTO+PROT.+99553+DEL+23+MAGGIO+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/maggio+2017+provvedimenti/accertato+il+cambio+valute+del+mese+aprile/Povvedimento+accertato+cambio+aprile.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-+REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-+REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-+REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-+REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/maggio+2017/circolare+n.+17+del+23+maggio+2017/CIRCOLARE+REGIMI+AGEVOLATIVI+PER+PERSONE+FISICHE+CHE+TRASFERISCONO+LA+RESIDENZA+FISCALE+IN+ITALIA+-+REGISTRO+CIRCOLARI.0000017.23-05-2017-U.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/maggio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+62+del+24+maggio+2017/RISOLUZIONE+N.+62E+DEL+24052017++-+STRATIFICAZIONE+FISCALE.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/maggio+2017+risoluzioni/risoluzione+n+62+del+24+maggio+2017/RISOLUZIONE+N.+62E+DEL+24052017++-+STRATIFICAZIONE+FISCALE.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2024-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2091%20del%2024-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2024-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2024-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2090%20del%2024-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2023-05-2017.htm
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2089%20del%2023-05-2017.htm


di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto (DIS-COLL). Istruzioni contabili. 
Variazioni al piano dei conti. 
 
Circolare n. 88 del 22-05-2017 
Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati di cui all’articolo 1, comma 355 della 
Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019” (legge di bilancio 2017) pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale del 21/12/2016. Istruzioni operative per la presentazione della domanda 
telematica. 
 
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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