
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 36/2017 – 14 ottobre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Formazione Revisori Legali - Convegno dell’Odcec di Roma 

L'Odcec di Roma ha organizzato il convegno "Revisione aziendale e controllo legale dei conti” che 
si terrà nelle giornate del 13 e 20 novembre, dalle 9.00 alle 14.00, presso il Teatro Olimpico (in 
Roma, Piazza Gentile da Fabriano).  

La partecipazione all’evento è gratuita e consente di maturare 10 crediti formativi richiesti per la 
formazione dei Revisori legali nelle cosiddette materie caratterizzanti (fascia A). 

Programma e iscrizioni 

 

Formazione Revisori Legali: corsi e-learning 

Corsi e-learning dell’Odcec di Roma 

Nell’ambito dell’offerta dedicata all’assolvimento dell’obbligo per i Revisori legali è disponibile on 
line il corso sulla “Tecnica professionale della revisione ed organizzazione dell’attività”. Il corso è 
suddiviso in 3 moduli distinti.  

La frequenza ai tre moduli del corso, inseriti nelle attività di Formazione Professionale Continua, 
permetterà ai partecipanti il conseguimento di 10 crediti utili agli Iscritti al Registro dei revisori 
legali per assolvere l’obbligo formativo inerente le materie del “gruppo A”. 

Consulta le date, gli orari e le modalità di fruizione dei moduli online  

Corsi e-learning del MEF e del CNDCEC 

AI i fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo previsto per gli iscritti al Registro della Revisione 
Legale, segnaliamo i corsi e-learning resi disponibili dal MEF e dal Cndcec. I corsi fruibili online 
sono gratuiti per gli iscritti al Registro e accessibili attraverso le piattaforme degli enti 
organizzatori.  

  MEF – Attivi online dal 5 ottobre – Come accedere ai corsi 

 CNDCEC – Attivi online dal 12 ottobre – Come accedere ai corsi 

 

Formazione Revisori Legali: classificazione dei corsi  

Nel sito web istituzionale è stata avviata la classificazione dei corsi di formazione secondo la 
codifica richiesta dal MEF ai fini dell’assolvimento degli obblighi formativi degli Iscritti nel registro 
dei Revisori legali. I corsi contrassegnati con le lettere A), B) e C), che contraddistinguono i gruppi 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7243&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/images/file/Calendario_tecnica_professionale.pdf
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Guida_operativa_FAD_v01.pdf
https://www.concerto.it/258-cndcec


di materie formative indicate dal MEF, sono pertanto validi ai fini dell’assolvimento degli obblighi 
di formazione sia per l’Albo sia per il Registro dei revisori legali.  

Nei prossimi giorni sarà visibile sul sito dell’Ordine la classificazione di tutti i corsi organizzati nel 
2017 dall’Odcec di Roma secondo la codifica MEF. La stessa classificazione sarà prossimamente  
visibile direttamente nell’area riservata di ciascun Iscritto. 

Consulta la determina MEF con l’indicazione delle materie formative 

 

Formazione Revisori Legali: pubblicate le FAQ sul sito del MEF 

Pubblicati sul sito del MEF alcuni chiarimenti in merito alla formazione continua del revisore 
legale. Nella FAQ n. 18 il MEF chiarisce anche che i corsi in materia di revisione degli enti locali (C7 
bis) non sono validi ai fini della formazione del Revisore legale, in quanto le relative materie non 
sono incluse nel programma annuale del Ministero (determina 37343/2017).  

Consulta le FAQ 

 

Regolamento FPC: estese al 2014 e al 2015 le previsioni migliorative introdotte nel 2016 

Con l’informativa n. 48/2017 il Consiglio Nazionale ha reso noto che alcune disposizioni, più 
favorevoli rispetto alla disciplina previgente e contenute nel regolamento per la Formazione 
Professionale Continua entrato in vigore il 1° gennaio 2016, possono essere applicate anche ai due 
anni precedenti del triennio formativo (2014 e 2015). Nello specifico:  

 qualora la tabella relativa alle attività formative particolari - art.15 del regolamento - 
includa voci non previste nel previgente regolamento adottato dall’Ordine, ovvero 
preveda dei limiti massimi di crediti acquisibili nell’anno aumentati rispetto al 
regolamento abrogato, tale disposizione si può applicare anche con riferimento agli anni 
2014 e 2015; 

 con riferimento all’esenzione dall’obbligo formativo, anche per il 2014 e il 2015 sono 
previste riduzioni del numero dei crediti da conseguire nei seguenti casi: 

- per maternità/paternità e nei casi di adozione e affidamento nel periodo compreso tra 
i mesi di gravidanza e fino al compimento del primo anno del bambino, nel numero 
massimo di 45 credito formativi professionali; 

- per malattia grave – che comporti l’interruzione dell’attività professionale dell’iscritto 
per almeno 6 mesi – debitamente documentata dal coniuge, dei parenti e degli affini 
entro il 1° grado e dei componenti il nucleo familiare. 

Leggi l’informativa n.48/2017 

 

L’Odcec di Roma verifica la qualità della proposta formativa 

Nell’ambito della continua ricerca dei migliori supporti e servizi da fornire agli Iscritti, l’Ordine di 
Roma ha predisposto un questionario per rilevare la qualità dei corsi FPC che si svolgeranno in 
aula a partire dal prossimo 16 ottobre. Gli Iscritti che dalla prossima settimana parteciperanno ai 
corsi di formazione potranno manifestare il proprio gradimento, indicando sul modulo il livello di 
qualità percepita. Per esprimere la propria opinione basterà compilare il breve questionario che 
sarà inviato via mail. 

 

La riforma del Terzo settore: le novità sul Codice del Terzo settore e sull’Impresa sociale 

http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/export/mef/resources/PDF/Determina_Programma_annuale_formazione2017.pdf
http://www.revisionelegale.mef.gov.it/opencms/opencms/FAQ/FaqFormazioneContinua/
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c7afc5e2-9f52-4d5d-9183-11cf0ad0727c/Informativa%20n.%2048-2017.pdf


Grande affluenza si è registrata mercoledì 11 ottobre, presso l’Aula Magna dell’Università Niccolò 
Cusano, in occasione del convegno sulla Riforma del Terzo settore, organizzato dalla Commissione 
Terzo settore e No Profit dell’Odcec di Roma. Durante la mattinata di lavori, introdotta dal 
Presidente dell’Ordine di Roma, Mario Civetta e dal Presidente della Commissione, Francesco 
Capogrossi Guarna, sono state approfondite le novità sul Codice del Terzo settore e sull’Impresa 
sociale attraverso le pregevoli relazioni dei membri della Commissione e gli interventi di 
professionisti esperti in materia. 

Consulta le slide utilizzate nel corso del convegno: 

Francesco Capogrossi Guarna - Presidente della Commissione Terzo Settore e Non Profit - 
Introduzione alle novità della Riforma degli Enti del Terzo settore 
Antonio Fiorilli - Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit - Coordinatore del 
Gruppo di lavoro sulla contabilità e bilancio degli ETS - La nuova disciplina degli ETS:  ambito 
applicativo, ordinamento e amministrazione 
Simona Catanzano - Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit - Coordinatore 
del Gruppo di lavoro sulla contabilità e bilancio degli ETS - Le nuove regole contabili e di bilancio 
per gli ETS 
Antonio Cuonzo - Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit - Coordinatore del 
Gruppo di lavoro sulla fiscalità degli ETS - Le nuove misure fiscali per gli ETS 
Lorenzo Portento - Componente della Commissione Terzo Settore e Non Profit - Coordinatore del 
Gruppo di lavoro sull’impresa sociale - La revisione della normativa sull’Impresa sociale 
Andrea Fatarella - Ufficio Agevolazioni - Direzione Centrale Accertamento Agenzia delle Entrate - 
Le nuove agevolazioni fiscali: benefici tributari e controlli dell’amministrazione finanziaria 
Antonietta Cosentino - Professore Aggregato di Economia Aziendale Università La Sapienza di 
Roma - L’impresa sociale: attività d’impresa e assenza dello scopo di lucro  

 

I Commercialisti protagonisti dell’internazionalizzazione – Cerimonia per l’accordo tra i 
Commercialisti italiani e brasiliani 

Si è svolta a San Paolo, la scorsa settimana, la cerimonia per la firma dell'accordo tra l’Ordine di 
Roma e il SESCON-SP, l’associazione dei Commercialisti dello Stato di San Paolo del Brasile, di cui è 
stata data notizia nella Newsletter n. 35 del 7 ottobre 2017.  

Consulta il testo dell’accordo 

Visualizza le foto della cerimonia 

  

Commissione di gara d’appalto - Comune di Latina  

Il Comune di Latina ha chiesto all’Ordine di Roma di indicare due nominativi di professionisti 
esperti in Tributi Locali, per la formazione della commissione di gara per l’affidamento del servizio 
di accertamento e riscossione dell’imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche 
affissioni, della tassa per l’occupazione degli spazi e aree pubbliche e di manutenzione delle 
pubbliche affissioni e riscossione della Tari giornaliera per il medesimo comune. 

Gli Iscritti interessati e in possesso dei requisiti, possono inviare la propria dichiarazione di 
disponibilità unitamente alla documentazione richiesta, all’indirizzo 
presidenza@pecodcec.roma.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 30 ottobre. 

Leggi la Comunicazione del Comune di Latina 

 

Squadra di calcio dell’ODCEC di Roma 

http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/capogrossi_guarna_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/fiorilli_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/fiorilli_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/catanzano_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/catanzano_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/cuonzo_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/portento_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/fatarella_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/Convegno_riforma/cosentino_riforma.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Comunicazione/2017/Newsletter/News_35_07_10_17.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/ODCEC_Servizi/ODCEC_Convenzioni/2017/Protocollo_d'Intesa_DeskItalia_DeskBrasil.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3164:sescon-sp&catid=18:comunicazioni-dallordine&Itemid=61
mailto:presidenza@pecodcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/nota%20prot_%20135311%20del%2010-10-17.pdf
http://www.odcec.roma.it/images/file/2017%20Informative/nota%20prot_%20135311%20del%2010-10-17.pdf


Anche quest’anno la squadra dell’ODCEC di Roma partecipa al Campionato di calcio nazionale 
degli Ordini dei Commercialisti e degli Esperti Contabili d’Italia e al Trofeo del Petrolio, un torneo 
locale di notevole prestigio. L’attività sportiva non si ferma solo alle partite di campionato e ai 
trofei ma va oltre gli eventi agonistici, comprendendo allenamenti serali settimanali guidati da un 
allenatore capace e competente in una struttura accogliente e adeguata. Si tratta di allenamenti 
aperti a tutti i colleghi interessati a partecipare all’attività calcistica, sia professionisti già iscritti 
all’albo sia tirocinanti. Al riguardo, chiunque volesse entrare a far parte del gruppo Squadra Calcio 
dell’Odcec di Roma può contattare il collega Francesco Basile (3355702955 – 
basile.f@stvaroma.it).  

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

Buoni pasto: nuove regole - Il Presidente Mario Civetta, a Rai Parlamento  

Pubblicata la registrazione dell’intervista a Mario Civetta, andata in onda martedì 3 ottobre nella 
rubrica Filo Diretto di Rai Parlamento, con riferimento alle nuove regole per i ticket forniti ai 
dipendenti in sostituzione della mensa aziendale. 

Guarda il video 

 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Attribuzione Crediti E-learning 

L'attribuzione dei crediti ottenuti seguendo i corsi del Catalogo dell’Odcec di 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 

 
Vincoli alla compensazione dei crediti fiscali 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
Ravvedimento operoso ai fini IVA e imposte dirette 
Erogato da Datev Koinos – Crediti: 1 
 
I PROSSIMI CORSI IN AULA 

 
 
Lunedì 16 ottobre 2017  
 
La fusione di società 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 

http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-2bf1be83-b1e4-4548-a1c7-4a19d2ff0452.html
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


 

Profili di responsabilità e aspetti penalistici nelle procedure di sovraindebitamento L.3/2012 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 17 ottobre 2017 
 
Il regime fiscale dei fondi immobiliari e delle società d'investimento immobiliare quotate (SIIQ) 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Mercoledì 18 ottobre 2017 
 
La fusione di società 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 

Enti locali ed Enti Pubblici - Sistemi contabili a confronto  
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Welfare aziendale e lavoro agile 
luogo: Conference Center SGM (Via Portuense 471 - 00100 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
Giovedì 19 ottobre 2017 
 

La fusione societaria 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 09.00 – 13.00 
 
Migliorare la qualità della gestione dei processi dello Studio Professionale: ottimizzazione dei 
processi documentali e benefici per la redditività complessiva 
luogo: iH Hotels Roma Z3 (Via Amos Zanibelli 18 - 00155 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
I regimi fiscali agevolativi 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Qualità della Prestazione Professionale e Qualità dello Studio Professionale. Le prossime sfide 
luogo: iH Hotels Roma Z3 (Via Amos Zanibelli 18  - 00155 Roma) 
orario: 14.30 – 18.30 
 
Brevetti farmaceutici. Certificati complementari di protezione e interpretazione dei brevetti 
farmaceutici: l'evoluzione della giurisprudenza EUCI 
luogo: UIBM (Via San Basilio, 14 - Piazza Barberini -  00187 Roma) 
orario: 15.30 – 17.30 
 
Venerdì 20 ottobre 2017 
 
Investire in Portogallo: l'IBC di Madeira un'opportunità della UE per offrire vantaggi competitivi 
alle imprese e alle persone 
luogo: Grand Hotel Villa Tuscolana (Via del Tuscolo km. 1,500 -  00044 Frascati) 



orario: 9.00 – 13.00 
 
Il regime fiscale dei fondi di private equity e immobiliari 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.00 – 13.00 
 
Nuova privacy per le Aziende e gli Studi Professionali 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 
 

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 11/10/2017 
Disciplina delle modalità di rimborso delle imposte già versate a titolo di imposta di successione, 
di imposte e tasse ipotecarie e catastali, di imposta di registro o di bollo, riferite alle successioni di 
persone fisiche, aperte in data anteriore al 13 agosto 2017, relative ad immobili demoliti o 
dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, 
Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016  
 
Provvedimento del 11/10/2017 
Accertato il cambio valute del mese di settembre 2017  
 
Circolari 
 
Circolare n. 24 del 12/10/17  
Regime fiscale delle locazioni brevi – Art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50, convertito dalla legge 21 
giugno 2017 n. 96   
 
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 122 del 10/10/17  
Consulenza giuridica. Credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui all’articolo 3 del 
decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 
 
Risoluzione n. 123 del 12/10/17  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi 
identificativi” (c.d. F24 ELIDE), del contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice 
amministrativo di cui all’articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n. 115, ai sensi del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 27 giugno 
2017 

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/ottobre+2017+provvedimenti/provvedimento+imposte+successione+sisma+11+10+2017/Provvedimento_11102017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/ottobre+2017+provvedimenti/provvedimento+imposte+successione+sisma+11+10+2017/Provvedimento_11102017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/ottobre+2017+provvedimenti/provvedimento+imposte+successione+sisma+11+10+2017/Provvedimento_11102017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/ottobre+2017+provvedimenti/provvedimento+imposte+successione+sisma+11+10+2017/Provvedimento_11102017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/ottobre+2017+provvedimenti/provvedimento+imposte+successione+sisma+11+10+2017/Provvedimento_11102017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/provvedimenti/2017/ottobre+2017+provvedimenti/provvedimento+cambi+settembre+11+10+2017/Provvedimento_Cambi_Settembre2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n.+24+del+12+10+2017/Circolare+n.+24+del+12-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n.+24+del+12+10+2017/Circolare+n.+24+del+12-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+122+del+10+ottobre+2017/RISOLUZIONE+122+DEL+10+OTTOBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+122+del+10+ottobre+2017/RISOLUZIONE+122+DEL+10+OTTOBRE+2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+123+del+12+ottobre+2017/Risoluzione+n.+123+del+12-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+123+del+12+ottobre+2017/Risoluzione+n.+123+del+12-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+123+del+12+ottobre+2017/Risoluzione+n.+123+del+12-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+123+del+12+ottobre+2017/Risoluzione+n.+123+del+12-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+123+del+12+ottobre+2017/Risoluzione+n.+123+del+12-10-2017.pdf


 
 
 
NOTIZIE DALL’INPS  

 
 
Circolare numero 138 del 12/10/2017 
Articolo 10, Legge 29 ottobre 2016, n. 199 – Legge di contrasto al caporalato in agricoltura - 
Riallineamento retributivo nel settore agricolo. 
 
Circolare numero 139 del 12/10/2017 
Articolo 8, comma 10, della legge n. 81 del 22 maggio 2017- prestazioni previdenziali di malattia e 
di degenza ospedaliera ai lavoratori della Gestione separata. 
 
Circolare numero 140 del 12/10/2017 
Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, 
come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232. Ulteriori istruzioni applicative con 
riferimento ai casi di cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti anche presso gli Enti di 
previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 
10 febbraio 1996, n. 103. 
 
 
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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