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a cura di:  
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IN PRIMO PIANO 

 

Revisori legali – Avviati i corsi di Formazione continua obbligatoria 

Con grande interesse e un elevato numero di adesioni è iniziato il primo corso specialistico in 
materia di revisione legale organizzato dalla Fondazione Telos in collaborazione con l’Ordine dei 
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma. 

Per far fronte alle numerose richieste è stata programmata la partenza di altri corsi validi ai fini 
dell’assolvimento dei nuovi obblighi formativi previsti dal 1° gennaio 2017 per gli iscritti al Registro 
dei revisori legali. 

Già aperte le iscrizioni dei prossimi quattro percorsi formativi in calendario; seguirà a breve 
l’apertura delle iscrizioni agli ulteriori corsi che consentiranno agli Iscritti di assolvere l’obbligo 
formativo.  

Per ciascun corso, articolato su tre giornate, è prevista una quota di partecipazione di 150,00 euro. 
Oltre al materiale didattico del corso, ad ogni partecipante sarà distribuito anche il volume 
“Memento Pratico Revisione Legale” ed. 2017. 

Diversi gli argomenti che verranno affrontati e approfonditi nei prossimi corsi in programma.  

Il secondo corso, incentrato sull’ “Organizzazione dell’attività di Revisione secondo i Principi di 
revisione”, si svolgerà nelle giornate del 22 settembre, 2 e 9 ottobre presso la Sala Casella (Roma - 
Via Flaminia, 118); - Programma e iscrizioni 

Il terzo corso, che verterà sui “Principi di revisione: focus piccole e medie imprese”, si svolgerà 
nelle giornate del 16 ottobre, 6 e 20 novembre presso l’Hotel Cicerone (Roma - Via Cicerone, 
55/c);- Programma e iscrizioni 

Il quarto corso, sul tema de “La revisione del bilancio di esercizio”, si svolgerà nelle giornate del 24 
e 30 novembre e 11 dicembre presso la Sala Casella (Roma - Via Flaminia, 118); - Programma e 
iscrizioni 

Il quinto corso, incentrato su “La continuità aziendale e la relazione del revisore al bilancio di 
esercizio”, si svolgerà nelle giornate del 30 ottobre, 13 e 20 novembre presso il Parco dei Principi 
Grand Hotel (Roma - Via G. Frescobaldi, 5). - Programma e iscrizioni 

La partecipazione a ogni singolo corso, inserito nelle attività di Formazione Professionale 
Continua, permetterà ai partecipanti il conseguimento di 12 crediti formativi validi ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo per i revisori legali nelle materie del “gruppo A”. Per ogni ora di 
partecipazione sarà attribuito 1 credito formativo a coloro che saranno presenti per almeno 2 ore 
per giornata. 

Informazioni dettagliate su programmi e modalità di iscrizione ai corsi sono disponibili sul sito web 
dell’Ordine (www.odcec.roma.it) e su quello della Fondazione Telos (www.fondazionetelos.it). 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7126&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7128&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7129&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7129&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7156&Itemid=270
http://www.odcec.roma.it/
http://www.fondazionetelos.it/


 

 

 

Compensi professionali – La comunicazione preventiva alla clientela 

Tutti gli appartenenti alle professioni ordinistiche, a partire dallo scorso 29 agosto, devono 
rilasciare “obbligatoriamente in forma scritta” tutte le informazioni riguardanti gli oneri, a carico 
del cliente, ipotizzabili al momento del conferimento dell’incarico e fino alla sua conclusione. Una 
novità rispetto alla disposizione precedente che limitava la forma scritta alla specifica richiesta del 
cliente. Tale adempimento è sancito dall’entrata in vigore - a fine agosto - del ddl concorrenza 
(legge n. 124/2017). Il provvedimento, con l’art. 1 comma 150, ha modificato il testo del Decreto 
legge n. 1/2012 nella parte riguardante le disposizioni sulle professioni regolamentate (art. 9). 

La nuova norma impone agli Iscritti all’Ordine di inviare al cliente un preventivo di massima - in 
forma scritta o digitale - con l’indicazione degli onorari richiesti per singole prestazioni, 
comprensivi di spese, oneri e contributi. Sul sito dell’ODCE di Roma è disponibile un modello che 
potrà aiutare gli Iscritti nella predisposizione delle comunicazioni alla clientela. 

Scarica il modello 

 

IPSOA Quotidiano - Abbonamento gratuito per gli Iscritti  

Scade il prossimo 30 settembre il termine per attivare gratuitamente l’abbonamento a “IPSOA 
Quotidiano” riservato agli Iscritti all’Odcec di Roma. Un servizio che avrà durata annuale, ottenuto 
grazie alla partnership stretta dalla Fondazione Telos con Wolters Kluwer Italia. A disposizione 
degli Iscritti un aggiornamento on line multidisciplinare, che quotidianamente fornisce 
informazioni su fisco, lavoro, società, bilancio e contabilità, gestione e organizzazione delle 
imprese, finanziamenti e agevolazioni. Ogni giorno news, approfondimenti, interviste, rassegna 
stampa, dossier e speciali monotematici. E ancora tabelle, esempi di calcolo, tavole sinottiche, 
scadenze e adempimenti. Notizie costantemente aggiornate durante tutto l’arco della giornata: 
con la newsletter del mattino, che anticipa le principali novità, e quella della sera, che riepiloga 
notizie e commenti. Di ogni edizione è possibile scaricare la versione in PDF stampabile.  

Ad arricchire il servizio anche varie rubriche (“Cosa cambia” e “Osservatorio delle eccellenze” del 
made in Italy) e la sezione "Come fare per", che attraverso schede sintetiche approfondisce i 
singoli adempimenti.  

Per attivare l’abbonamento gratuito è necessario effettuare il login nel sito dell’ODCEC di Roma, 
inserire le proprie credenziali e successivamente cliccare sul link indicato in homepage.  

 

Master Universitario per le Professioni Economico Contabili – XVII Edizione 

Sarà presentato il prossimo 15 settembre 2017 alle ore 17.30, presso la sede ODCEC di Roma, il 
Master per le Professioni Economico-Contabili, organizzato dall’Università di Roma Tor Vergata in 
collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma.  

Il Master, attivo presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e istituito ai sensi dell’art. 9 
del D.M. 270/2004, rappresenta da 17 anni un percorso consolidato di formazione e 
aggiornamento professionale per i Commercialisti e gli Esperti Contabili, ma anche per coloro che 
intendono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione. 

All’evento di presentazione parteciperanno, tra gli altri, Antonio Pasquale La Malfa, Presidente 
della sezione fallimentare del Tribunale di Roma; Mario Civetta e Maurizio Fattaccio, Presidente e 
Vicepresidente dell’Odcec di Roma; Marco Costantini, Presidente SAF ODCEC di Roma. 

La partecipazione all’evento è riconosciuta ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 

Consulta il programma 

http://www.odcec.roma.it/images/bozza_preventivo_professionale_finale.doc
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7153&Itemid=105


 

 

 

Aperte le iscrizioni ai nuovi corsi della Scuola di Alta Formazione dell’ODCEC di Roma (SAF 
Roma) 

Riparte ad ottobre l’attività della SAF Roma – Scuola di Alta Formazione dell’Odcec di Roma. Due i 
percorsi formativi attivati nelle aree di specializzazione delle Procedure Concorsuali e 
Risanamento d’Impresa e della Consulenza e Pianificazione Fiscale.  

L’offerta formativa SAF è caratterizzata da un elevato livello qualitativo che consente ai 
professionisti il raggiungimento di un concreto approfondimento delle questioni tecniche. 
L’obiettivo è di creare - al contempo - nuove opportunità di lavoro e migliorare la qualità delle 
prestazioni professionali offerte dagli Iscritti. 

Nell’autunno 2017 il primo importante appuntamento della SAF Roma è con il corso di Alta 
Formazione “Il commercialista e la crisi d’impresa” (200 ore ripartite su 40 giornate con inizio il 6 
ottobre 2017). Il 20 ottobre prenderà invece avvio il ciclo di lezioni dedicate a “La fiscalità 
dell’impresa e del lavoro autonomo” (200 ore ripartite su 40 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 della 
formazione professionale continua e che 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. Attività promosse dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili per favorire la formazione specialistica degli Iscritti e il conseguimento dei titoli di 
specializzazione. 

 

CPRC – Nuovi corsi per Mediatori e Formatori 

Si svolgeranno il 15 e 26 settembre 2017, presso la sede dell’ODCEC di Roma (Piazzale delle Belle 
Arti n.2), le lezioni del III Corso di Formazione per Formatore dei Mediatori, secondo i criteri 
previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto a: formatori di mediatori civili e commerciali 
accreditati al Ministero della Giustizia ex d.m. 180/2010 e s.m.i.; docenti di corsi di formazione per 
professionisti; formatori interni di enti, istituzioni e aziende pubbliche e private e a tutti coloro che 
desiderano svolgere o già svolgono attività nell’ambito della formazione.  
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai sensi del DM 180/2010, utile per 
mantenere l’iscrizione negli elenchi dei formatori tenuti presso gli Enti di formazione. 
 
Si svolgerà invece nei giorni 6, 8, 14, 15, 28, 29 novembre e 5, 6, 12 e 13 dicembre 2017, presso la 
sede della Cassa Ragionieri (Via Pinciana n.51 - Roma), il XLI Corso di Formazione per Mediatore, 
secondo i criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in 
alternativa iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a).  
E’ previsto il numero chiuso con il limite di 30 partecipanti. 
 
Sempre presso la sede della Cassa Ragionieri (Via Pinciana n.51 - Roma), nei giorni 21 e 22 
novembre 2017 si terrà il XIV Corso di Formazione di Aggiornamento per Mediatori, secondo i 
criteri previsti dal D.M. 180/2010. Il corso è diretto agli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili, avvocati e laureati con diploma di laurea triennale o in 
alternativa iscrizione a un Ordine o Collegio professionale (D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a), già in 
possesso dell’attestato di mediatore civile e commerciale.  
Previsto il numero chiuso per un massimo di 30 partecipanti. 

Per informazioni: Tel. 0636721292 - Email: segreteriacorsi@cprc.it 

http://www.safroma.fondazionetelos.it/
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/III_CORSO_FORMATORI_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/XLI_CORSO_BASE_BANDO.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/XIV_Corso_di_aggiornamento_biennale_obbligatorio_per_Mediatori.pdf
mailto:segreteriacorsi@cprc.it


 

 

 

“Professionisti e Istituzioni insieme al fianco delle imprese, tra nuovi Diritti e Obiettivi per 
l’internazionalizzazione”  

Si svolgerà il prossimo 21 settembre presso il Senato della Repubblica (ore 15:00 - Sala dell’Istituto 
Santa Maria in Aquiro – Roma, Piazza Capranica n. 72), il convegno dal titolo “Professionisti e 
Istituzioni insieme al fianco delle imprese, tra nuovi Diritti e Obiettivi per l’internazionalizzazione”. 
Focus dell’incontro, organizzato per azione congiunta dell’Osservatorio Internazionale (OI) 
istituito presso l’ODCEC di Roma e il Senato della Repubblica, le direttive di un percorso finalizzato 
a creare sinergie d’azione tra le istituzioni e la professione come supporto alle imprese italiane 
che intendano approcciare i mercati esteri. Interverranno esperti e numerosi rappresentanti 
istituzionali. I lavori saranno introdotti dagli interventi del Presidente dell’Ordine di Roma, Mario 
Civetta, e del Presidente dell’Osservatorio, Filippo Maria Invitti. 

La partecipazione è gratuita e riconosciuta al fine dell’assolvimento dell’obbligo formativo. 
L'accesso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima della sala. Per 
accreditarsi inviare una email, indicando nome e cognome, a: antonino.musso@senato.it.  

Consulta il programma 

 

CNPADC – Bilancio 2016 

Pubblicato sul sito della CNPADC un articolo di Andrea Perrone, delegato dell’Ordine di Roma, nel 
quale sono analizzati i dati indicati nel bilancio 2016 della Cassa. L’autore descrive i risultati 
dell’esercizio ed evidenzia le valutazioni degli Amministratori, condivisibili anche nell’auspicio di 
un’azione coordinata dell’Ente previdenziale, del CNDCEC e dei Consigli degli Ordini locali, volta 
allo sviluppo della Professione, presupposto indispensabile per garantire l’adeguatezza delle 
prestazioni.  

Leggi l’articolo 

 

CNDCEC – Voucher e nuove prestazioni occasionali 

Pubblicati dal CNDCEC i documenti che il Gruppo di Lavoro per i rapporti con l’INPS ha divulgato a 
seguito al Tavolo Tecnico riunitosi il 19 luglio 2017. Incontro in cui si è discusso delle nuove 
prestazioni occasionali sostitutive dei Voucher.  

Consulta il documento – “Disciplina delle prestazioni occasionali”– “Tavolo tecnico INPS – 
CNDCEC” 

 

MEF – Posticipato il termine per la comunicazione delle fatture emesse e ricevute 

Con il comunicato n. 147 del 1° settembre 2017 il MEF ha reso noto il differimento del termine, 
dal 16 settembre al 28 settembre 2017, per effettuare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate 
dei dati delle fatture emesse e ricevute relative al primo semestre del 2017. 

Leggi il comunicato 

 

INPS – Chiarimenti sulla prescrizione dei contributi pensionistici dovuti alle Gestioni Pubbliche 

Si segnala la circolare n. 94 del 31 maggio con la quale l'INPS ha effettuato una ricognizione 
dell'istituto della prescrizione della contribuzione pensionistica dovuta alle casse della Gestione 
dei Pubblici dipendenti fornendo chiarimenti in merito alla disciplina da applicare.  

Consulta la circolare 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7134&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7134&Itemid=105
http://newsletter.cnpadc.it/newsletter-n.-3-2017/il-bilancio-2016-della-cnpadc.html
http://www.odcec.roma.it/images/prestazioni_occasionali_slide.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/quesiti_tavolo_tecnico_inps_cndcec.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/quesiti_tavolo_tecnico_inps_cndcec.pdf
http://www.mef.gov.it/ufficio-stampa/comunicati/2017/documenti/comunicato_147.pdf
https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2094%20del%2031-05-2017.htm


 

 

 

Mobili uso ufficio - Avviso pubblico di vendita  

A seguito della chiusura della sede di Via Petrella n. 4, l’Odcec di Roma intende procedere alla 
vendita, in un unico lotto, dei beni mobili dismessi indicati nell'inventario allegato all'avviso di 
vendita. 

Ogni concorrente dovrà far pervenire all’Ordine, entro e non oltre le ore 12:00 del 29 settembre 
2017, la domanda di partecipazione all’asta e l’offerta economica redatte secondo i modelli 
pubblicati nell'avviso. Le buste saranno aperte in seduta pubblica dal RUP il giorno 2 ottobre 2017, 
alle ore 10:00. 

Consulta l'avviso pubblico e l'inventario dei beni 

Domanda di partecipazione all’asta 

Offerta economica 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
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 

 
Marchio e segni distintivi: tutela e utilizzi confusori nel mercato 
Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
Mercoledì 13 settembre 2017 
 
Il nuovo spesometro e le ultime novità fiscali 
luogo: Centro Congressi Frentani (Via dei Frentani, 4 - 00185 Roma) 
orario: 09.30 – 12.30 
 
Giovedì 14 settembre 2017 
 
Il leasing Immobiliare: un'alternativa all'acquisto diretto 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 

http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/avviso_vendita_beni_mobili.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/Domanda_di_partecipazione_vendita_beni.doc
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20documenti/Offerta_economica_vendita_beni.doc
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


 

 

Libero confronto con il Consiglio di Amministrazione della CNPADC sui principali temi di attualità 
in materia previdenziale 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 18.00 
 
La riforma del diritto penale tributario. Problemi applicativi di interesse per i consulenti e per le 
imprese e spunti di (ulteriore) riforma per il legislatore 
luogo: Corte di Appello - Sala Europa (Via Romeo Romei, 2 - 00136 Roma) 
orario: 09.30 – 15.30 
 
Venerdì 15 settembre  2017 
 
Corso di aggiornamento servizi digitali per interazione studio-azienda 
luogo: Libreria Medichini Clodio (Piazzale Clodio, 26 - 00195 Roma) 
orario: 16.00 – 18.00 
 
Presentazione della XVII edizione del master universitario per le professioni economico contabili 
luogo: Sede dell’Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 17.30 – 20.30 
 
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 04/09/2017 
Accertato il cambio valute del mese di luglio 2017 
 
Provvedimento del 28/08/2017 
Esenzione degli utili e delle perdite delle stabili organizzazioni di imprese residenti di cui 
all’articolo 168-ter del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente 
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Definizione delle relative modalità applicative ai 
sensi dell’articolo 14, comma 3, del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. “decreto 
internazionalizzazione”) 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 115 del 01/09/17 
Art. 3, comma 3, D.lgs n. 23 del 2011 – sanzione per omessa o tardiva comunicazione relativa alla 
proroga del contratto di locazione in regime di cedolare secca – applicabilità del ravvedimento 
operoso – rinuncia all’aumento del canone – chiarimenti 
 
Risoluzione n. 114 del 31/08/17 
Confisca di beni ex articolo 50 del D.Lgs. n. 159 del 2011 – Esito dei crediti erariali 

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/settembre+2017+provvedimenti/provvedimento+cambi+luglio+2017/PROVVED-CAMBI_Luglio++2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+branch+exemption+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165138+DEL+28-08-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+branch+exemption+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165138+DEL+28-08-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+branch+exemption+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165138+DEL+28-08-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+branch+exemption+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165138+DEL+28-08-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/agosto+2017+provvedimenti/provvedimento+branch+exemption+28+08+2017/PROVVEDIMENTO+N_165138+DEL+28-08-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/settembre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+115+del+1+settembre+2017/risoluzione+n.+115+e+del+01092017_.pdf
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Risoluzione n. 113 del 25/08/17 
Consulenza giuridica - Uffici dell’Amministrazione – Direzione Regionale dell’Abruzzo. 
(Applicabilità della regola del c.d. ‘prezzo valore’ anche ai ‘contratti atipici di mantenimento’ - 
Articolo 1, comma 497, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266) 
 
Risoluzione n. 112 del 11/08/17 
Consulenza giuridica. Credito per le imposte pagate da una CFC in un Paese diverso dallo Stato o 
territorio di residenza o localizzazione (art. 167, comma 6, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917) 
 
Risoluzione n. 111 del 11/08/17 
Interpello -Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Applicabilità della lettera a-ter), dell'articolo 17, 
sesto comma, del DPR n. 633 del 1972 all’attività di verifica degli impianti di messa a terra presso 
attività pubbliche o private da parte di soggetti abilitati dal Ministero delle attività produttive ai 
sensi del d.p.r. n. 462 del 2001 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
Circolare n. 129 del 01-09-2017 
Art. 29 d.l. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 
2017. Indicazioni operative. 
 
Circolare n. 128 del 31-08-2017 
Convenzione fra l’INPS e la Federazione Artigiani Commercianti e PMI (Ar.Co.) per la riscossione 
dei contributi associativi dovuti dagli iscritti, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n.311. Istruzioni 
operative e contabili. 
 
Circolare n. 127 del 24-08-2017 
Art. 24 legge 22 maggio 2017, n. 81. Assistenti domiciliari all’infanzia della Provincia Autonoma di 
Bolzano (Tagesmütter).   
 
Circolare n. 126 del 22-08-2017 
SIA Aree Sisma. Decreto del 26 luglio 2017, emanato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche 
Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze,  pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale, serie generale, n. 190 del 16 agosto 2017. 
 
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 
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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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