
         

 
 

NEWS DALL'ORDINE 

Comunicazione n. 38/2017 – 28 ottobre 2017 

a cura di:  

Andrea Borghini - Consigliere Segretario 

 

IN PRIMO PIANO 

 

Transazione fiscale: al via la raccolta dei quesiti da sottoporre al Tavolo tecnico regionale  

E’ già attiva sul sito dell’Odcec di Roma la funzione per la raccolta dei quesiti sulla Transazione 
fiscale, l’istituto modificato dall’art. 1, comma 81, della legge 232/2016 che ha sostanzialmente 
riscritto l’articolo 182 ter del RD 267/42.  

I quesiti raccolti saranno sottoposti all’analisi del Tavolo tecnico regionale istituito lo scorso 19 
ottobre tra la Direzione Regionale Entrate del Lazio e l’Odcec di Roma. Nei successivi incontri del 
Tavolo tecnico - il prossimo si svolgerà entro la prima metà di novembre - in base alla rilevanza e 
all’interesse diffuso degli stessi e alle soluzioni operative prospettate, verrà valutata la possibilità 
di delineare linee guida operative omogenee per tutti gli Uffici della regione.  

Per inviare i quesiti gli Iscritti all’Odcec di Roma possono accedere all’Area Riservata del sito 
istituzionale dell’Ordine, cliccare sulla voce di menù “Transazione fiscale - Raccolta quesiti” e 
compilare il form, descrivendo il quesito e indicando una possibile soluzione. 

 

Formazione Revisori Legali: più tempo per maturare i crediti per l’anno 2017  

La circolare n. 28 del Dipartimento delle Ragioneria dello Stato, lo scorso 19 ottobre, ha sancito 
l’ampliamento della finestra entro cui poter maturare i 20 crediti, richiesti per l’anno 2017, ai fini 
dell’assolvimento dell’obbligo formativo dei revisori legali. Il termine è slittato al 31 dicembre 
2018. 

La circolare MEF precisa che, per gli tutti gli Iscritti al Registro dei revisori legali, i crediti non 
acquisiti nell’annualità 2017 andranno a sommarsi ai 20 crediti dovuti per il 2018. 

 

Formazione Revisori Legali: corsi gratuiti dell’Odcec di Roma 

Si arricchisce di altri corsi gratuiti l’offerta formativa dell’Odcec di Roma per i Revisori legali. 
Ancora aperte le iscrizioni ai due corsi organizzati dall’Ordine in collaborazione con l’Università 
UNICUSANO. Le lezioni si terranno presso la sede dell’ateneo, in Via Don Carlo Gnocchi, 3 – Roma.  

La partecipazione ad ogni singolo corso consentirà di maturare 5 crediti formativi richiesti per la 
formazione dei Revisori legali nelle cosiddette materie caratterizzanti (fascia A): 

· il corso  "I principi di Revisione Nazionale e Internazionale. Riflessioni e 
approfondimenti” si svolgerà lunedì 4 dicembre - dalle 14.00 alle 19.00 - Programma 
e iscrizioni 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7284&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7284&Itemid=105


· il corso “L’evoluzione della disciplina in materia di Revisione legale dei conti” si 
svolgerà giovedì il 14 dicembre - dalle 14.00 alle 19.00 - Programma e iscrizioni 

Nuove repliche dei corsi e-learning gratuiti dell’Odcec di Roma  

Nuova replica per i 3 moduli che compongono il corso sulla “Tecnica professionale della revisione 
ed organizzazione dell’attività”. Le lezioni sono pubblicate nella sezioni e-lerning della piattaforma  
dell’Ordine nell’ambito dell’offerta dedicata all’assolvimento dell’obbligo per i Revisori legali.  La 
frequenza ai tre moduli del corso, inseriti nelle attività di Formazione Professionale Continua, 
permette di conseguire i  10 crediti utili agli Iscritti al Registro dei Revisori legali per assolvere 
l’obbligo formativo inerente le materie del “gruppo A”.  

Programmi, date e orari, modalità di iscrizione e materiali del corso sono consultabili sul Catalogo 
e-learning, alla voce “Revisori legali– Gruppo A”. 

Consulta le date e gli orari delle prossime repliche in programmazione 
 

Corsi e-learning del MEF e del CNDCEC  

Gratuiti anche i corsi e-learning resi disponibili dal MEF e dal Cndcec ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo formativo previsto per gli iscritti al Registro dei revisori legali. Si tratta di corsi online 
fruibili gratuitamente dagli 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 
 
ASSONIME - Master di alta specializzazione “I profili fiscali degli IFRS” 

Al via, il prossimo 30 novembre,  il Master di alta specializzazione su “I profili fiscali degli IFRS”: un 
percorso di studi specialistico sui nuovi principi contabili internazionali e le discipline fiscali ad essi 
riferibili organizzato da Assonime e Pensare il Diritto Tributario. 

Gli incontri previsti dal programma si svolgeranno in 7 differenti giornate, dalle 9.30 alle 18.00 
presso la sede di Assonime di Roma (Piazza Venezia 11) . Per gli Iscritti all’Ordine di Roma è 
prevista una riduzione pari al 15% della quota di partecipazione . La frequenza del Master 
consentirà di conseguire 42 crediti formativi. Gli ambiti approfonditi dal Master riguardano i  
“Ricavi provenienti da contratti con i clienti” (IFRS 15), gli “Strumenti Finanziari” (IFRS9) e i 
“Leasing” (IFRS 16). 

Maggiori dettagli sul programma e le modalità di iscrizione sono disponibili nel Bando  

 
Elenco dei revisori dei conti degli enti locali in vigore dal 1° gennaio 2018 

Con Decreto del Ministero dell’Interno del 24/10/2017 è stato approvato l’avviso per il 
mantenimento dell’iscrizione e per la presentazione di nuove domande di iscrizione nell’elenco 
dei revisori dei conti degli enti locali. A decorrere dalle ore 14.00 del 2 novembre e fino alle ore 
20.00 del 14 dicembre 2017 gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili nonché gli iscritti al Registro dei Revisori Legali potranno presentare domanda di 
iscrizione o di mantenimento di precedente iscrizione per via telematica, accedendo all’apposita 
sezione del portale del Ministero. 

Leggi l’informativa 

 
Esami di Stato 2017: simulazione prova d’esame 
 

http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&task=scheda&id_corso=7285&Itemid=105
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106
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
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202017/MasterIFRS_2017_18.pdf
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
http://finanzalocale.interno.it/ser/revisori_intro.html
http://finanzalocale.interno.it/docum/comunicati/com241017.html


In vista della prossima sessione dell’Esame di Stato per l’abilitazione alla professione, si svolgerà il 
prossimo 2 novembre una simulazione in aula utile al sostenimento della prova. L’esercitazione, 
organizzata dall’associazione sindacale UGDCEC di Roma, si terrà alle ore 15:00 presso la sede 
dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti n.2). 
La partecipazione all’evento è gratuita e aperta a tutti i tirocinanti. 

Consulta il programma 

 

PagoPA – Versamenti contributi 2017 

Attivato dall’Odcec di Roma il collegamento a “PagoPA”, il sistema che consente di effettuare 
pagamenti elettronici verso qualsiasi Pubblica Amministrazione, compresi gli Ordini professionali, 
in modo più semplice e sicuro. Il sistema di pagamento può essere utilizzato per la 
regolarizzazione delle posizioni degli Iscritti che devono ancora versare il contributo relativo al 
2017. 

Consulta la sezione del sito 

 

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

Si ricorda che 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 

 

Nuove iniziative e documenti a cura del CNDCEC e della Fondazione Nazionale dei 
Commercialisti 

Nell’area “Novità di studi e ricerche” del Portale del CNDCEC è stato pubblicato il documento 
“Principi di redazione dei Piani di risanamento”, redatto dal CNDCEC in collaborazione con 
importati associazioni come AIDEA, ANDAF, APRI e OCRI e presentato a Milano lo scorso 23 
ottobre. Consulta il documento 

Con il numero del 20 ottobre 2017 è partita l’informativa periodica “Diritto societario”, progetto 
condiviso tra il CNDCEC e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti, al fine di divulgare l’attività 
istituzionale svolta dal CNDCEC, con specifico riferimento alle varie tematiche del diritto 

https://maps.google.com/?q=Piazzale+delle+Belle+Arti+n.2&entry=gmail&source=g
https://www.odcec.roma.it/images/programma_simulazione_esame2_novembre_2017.pdf
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_content&view=article&id=3172
http://www.cndcec.it/MediaContentResource.ashx?/PortalResources/Document/Attachment/c7afc5e2-9f52-4d5d-9183-11cf0ad0727c/Informativa%20n.%2048-2017.pdf
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=52876354-b385-43b7-9359-336497e21c1f


societario. Il lavoro è pubblicato nella sezione “Attività del CNDCEC”. Scarica il primo numero 
dell’informativa 

Nell’area “Documenti e Notizie” del Portale della Fondazione è stato inoltre pubblicato il lavoro 
“Società di Persone: criticità e prospettive di modifica della disciplina alla luce dei dati statistici”. 
Consulta il documento 

 

Coro e Orchestra dell’Odcec di Roma 

Avviata la costituzione del Coro e dell’Orchestra dell’Odcec di Roma. L’iniziativa è aperta agli 
Iscirtti ed ai Tirocinanti  che saranno guidati da un Maestro capace e competente e da una pianista 
di provata professionalità. L’iniziativa sarà articolata in incontri settimanali della durata di circa 
due ore. Gli interessati, che vorranno condividere con altri professionisti il piacere di cantare o 
suonare, possono inviare un messaggio di adesione alla mailbox coro@odcec.roma.it  
all’attenzione della collega Marina Benvenuti. 

 

STAMPA E COMUNICAZIONE 

 
 

ODCEC Roma & Italia Oggi 

Pubblicata, sul Portale, la pagina di Italia Oggi di mercoledì 25 ottobre 2017 dedicata all'Ordine di 
Roma. 

Consulta la pagina 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA  

 
Fruizione Corsi Streaming nel Catalogo E-learning 

Per seguire i corsi online basta collegarsi al link catalogo corsi in e-learning, essere in possesso 
delle credenziali di accesso e profilarsi nel portale. Una volta scelto il corso d’interesse cliccare 
sull’icona verde per l’iscrizione, infine nel profilo utente - alla voce “le iscrizioni ai corsi” - troverà il 
video precedentemente selezionato fruibile nella data stabilita di trasmissione. 

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 

 
 
Le novità 2017 sulla detrazione IVA: la riduzione dei termini 

http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica-20171020.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-per/informativa-periodica-20171020.pdf
http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01228/Societ___di_persone_16_ottobre_2017_def.pdf?fid=1228
mailto:coro@odcec.roma.it
http://www.odcec.roma.it/images/file/FPC%20Materiale%20didattico%202017/ItaliaOggi.jpg
http://www.odcec.roma.it/index.php?option=com_wbmcorsi&view=elearning&Itemid=106%20
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


Erogato da Directio – Crediti: 1 
 
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 30 ottobre 2017  
 
I doveri del lavoratore subordinato e i connessi provvedimenti disciplinari 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 15.00 – 19.00 
 

Martedì 31 ottobre 2017 
 
La gestione del tempo e la propensione all'innovazione: swot analysis di una giornata tipo del 
lavoro nello studio professionale 
luogo: Sede dell'Ordine (Piazzale delle Belle Arti, 2 - 00196 Roma) 
orario: 9.30 – 13.30 
 
 
 

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  

 
Circolari 
 
Circolare n. 26 del 26/10/17  
Nuovo regime di determinazione dell’agevolazione ACE  
 
Risoluzioni 
 
Risoluzione n. 134 del 26/10/17  
Interpello art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Imputazione degli utili al convivente di fatto che 
presta stabilmente la propria opera all’interno dell’impresa dell’altro convivente – art. 5 TUIR, 
legge 20 maggio 2016, n. 76, art. 230-ter c.c.  
 
Risoluzione n. 133 del 24/10/17  
Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24”, delle somme dovute a 
titolo d’imposta sul valore aggiunto, degli interessi e delle relative sanzioni, ai sensi dell’articolo 
50-bis, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331  

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/circolari/archivio+circolari/circolari+2017/ottobre+2017/circolare+n+26+del+26+10+2017/Circolare+n.+26+del+26-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+134+del+26+ottobre+2017/Risoluzione+n.+134+del+26-10-2017+.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+134+del+26+ottobre+2017/Risoluzione+n.+134+del+26-10-2017+.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+134+del+26+ottobre+2017/Risoluzione+n.+134+del+26-10-2017+.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+133+del+24+ottobre+2017/RISOLUZIONE+N.+133_E+DEL+24+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+133+del+24+ottobre+2017/RISOLUZIONE+N.+133_E+DEL+24+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+133+del+24+ottobre+2017/RISOLUZIONE+N.+133_E+DEL+24+OTTOBRE+2017.pdf


 
Risoluzione n. 132 del 24/10/17  
Super e iper ammortamento in caso di beni acquisiti in leasing - Ulteriori chiarimenti 
sull’effettuazione degli investimenti entro il 30 giugno e il 30 settembre 2018 - Articolo 1, commi 8 
e 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232  
 
Risoluzione n. 131 del 23/10/17  
Consulenza giuridica. Infedele dichiarazione – Errori sull’imputazione temporale di elementi 
positivi o negativi di reddito – Sanzione – Circostanza attenuante – Applicabilità del ravvedimento 
operoso – Articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471  
 
INPS 

 
Circolari 
 
Circolare n. 158 del 25/10/2017 
Convenzione fra INPS e CONFEDERAZIONE AUTONOMA ITALIANA DEL LAVORO (CONF.A.I.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. 157 del 25/10/2017 
Convenzione fra INPS e UNIONE PENSIONATI (UNI.PE.) 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. 156 del 25/10/2017 
Convenzione fra INPS e FEDERAZIONE NAZIONALE DIRIGENTI E QUADRI APICALI DI AZIENDE 
INDUSTRIALI (FEDERMANAGER) 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. 155 del 25/10/2017 
Rivalutazione  automatica trattamenti pensionistici in favore delle vittime del terrorismo - legge 
21 giugno 2017, n. 96 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 24 aprile 2017, 
n. 50 articolo 3, comma 4-quater. 
 
Circolare n. 154 del 25/10/2017 
Nuovo Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del 
Canada, firmato a Roma il 22 maggio 1995, e relativo Protocollo Aggiuntivo, firmato a Roma il 22 
maggio 2003, ratificati con legge 16 giugno 2015, n. 93,in vigore dal 1° ottobre 2017. Accordo 
Amministrativo di attuazione del nuovo Accordo di sicurezza sociale, firmato a Roma il 18 maggio 
2017, in vigore dal 1° ottobre 2017. 
 
Circolare n. 153 del 24/10/2017 
Nuove modalità di presentazione delle domande di accredito della contribuzione figurativa per i 
periodi di aspettativa non retribuita concessa per cariche elettive o sindacali - Utilizzo del canale 
telematico, in via esclusiva, a decorrere dal 1° gennaio 2018. 
 
Circolare n. 152 del 24/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.)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. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+132+del+24+ottobre+2017/SUPER+E+IPER+AMMORTAMENTO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+132+del+24+ottobre+2017/SUPER+E+IPER+AMMORTAMENTO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+132+del+24+ottobre+2017/SUPER+E+IPER+AMMORTAMENTO.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+131+del+23+ottobre+2017/RISOLUZIONE+N_131+DEL+23-10-2017.pdf
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/normativa+e+prassi/risoluzioni/archivio+risoluzioni/risoluzioni+2017/ottobre+2017+risoluzioni/risoluzione+n+131+del+23+ottobre+2017/RISOLUZIONE+N_131+DEL+23-10-2017.pdf
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Circolare n. 151 del 24/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Terzo Settore e Cooperazione (F.I.T.E.S.C.) 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. 150 del 20/10/2017 
Trasferimento alla Direzione provinciale di Isernia della competenza alla trattazione delle pratiche 
di pensione trasmesse da Enti previdenziali esteri, relativamente a residenti in Quebec. 
 
Circolare n. 149 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.) 
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. 148 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori Privati (F.I.S.A.L.P.)  
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. 147 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro (Conf.A.I.L.)  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. 146 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi (CISLA) 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. 145 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e l’Unione Artigiani Italiani (UAI)  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. 144 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Autonomo Pensionati e Pensionate (S.A.P.P.) 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. 143 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Nazionale Pensionati (SINAP) 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. 
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Circolare n. 142 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e il Sindacato Europeo Lavoratori e Pensionati (SELP) 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. 141 del 19/10/2017 
Convenzione tra l’INPS e la Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia – Federazione Regionale 
Artigiani Piccole e Medie Imprese del Friuli Venezia Giulia (CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG) 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. 
 
 
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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