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Pesaro, 14 Febbraio 2017 
 
Prot. n.  722/17              AI COLLEGHI  
    LORO SEDI 
Circolare n. 11/17                   

  

             Sottopongo alla Tua attenzione le seguenti informative: 

 
� ATTESTATI F.P.C. RELATIVI AD EVENTI “EXTRA-TERRITORIALI”  

  

 Al fine di una miglior gestione dell’inserimento dei crediti formativi sull’apposito data base a 

disposizione presso il nostro Ordine, evidenzio ai Colleghi, che gli attestati relativi alla 

partecipazione di eventi extraterritoriali, dovranno essere inviati, tramite e-mail, alla nostra 

Segreteria, con tempestività, ed essere rilasciati, esclusivamente dall’Ordine, competente per 

territorio, che ha proceduto all’accreditamento dell’evento stesso. 

 

 Relativamente ai convegni/master svolti su Pesaro e Provincia, ricordo che i crediti maturati 

per la partecipazione, rilevata tramite elenchi cartacei o tramite badges, verranno inseriti 

direttamente dalla nostra Segreteria, sulla base dell’effettiva presenza in aula.  

 
� VARIAZIONE DATA PROSSIMO CONSIGLIO DELL’ORDINE 

 

Per opportuna conoscenza ti informo che la prossima riunione consiliare di febbraio è stata 

posticipata a lunedì 27 febbraio p.v.. 

 
Ti chiedo cortesemente di divulgare l’informazione ai tirocinanti che svolgono la 

pratica presso il tuo studio. 
 

 
� CALENDARIO 2017 - PUNTO PREVIDENZA CASSA RAGIONIERI 

 

Per opportuna informazione, di seguito ti riporto il calendario delle giornate in cui sarà 

possibile esporre dubbi, domande e/o chiedere informazioni ai funzionari della Cassa di 

Previdenza Ragionieri, tramite collegamento skype, che avverrà presso la sede del nostro Ordine, 

previo appuntamento.  

 

DATE: 
6 marzo 2017 dalle 9 alle 12 
8 maggio 2017 dalle 9 alle 12 
3 luglio 2017 dalle 9 alle 12 
11 settembre 2017 dalle 9 alle 12 
6 novembre 2017 dalle 9 alle 12 

 

Per assicurare un agevole svolgimento dei collegamenti, i Colleghi interessati dovranno 

prendere appuntamento inviando una e-mail alla nostra Segreteria (odcpu@odcpu.it), indicando in 

maniera generica l’oggetto della richiesta, entro e non oltre DUE giorni antecedenti la data 

prescelta. 
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� COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - MARCHE - “MASSIMARIO SENTENZE 

DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLE MARCHE” ANNO 2015 E 
COMPENDIO 2012-2013-2014-2015 
OSSERVATORIO/NUCLEO DI MONITORAGGIO SULL’ANDAMENTO DELLA 
MEDIAZIONE TRIBUTARIA 

 

 Per opportuna informazione, di seguito ti riporto la comunicazione pervenuta dalla Direzione 

Regionale delle Marche dell’Agenzia delle Entrate: 

 

“Si comunica che sono stati pubblicati sul sito Internet regionale (http://marche.agenziaentrate.it), 

alla sezione “Documentazione”, i file pdf relativi al Massimario delle sentenze della Commissione 

Tributaria Regionale delle Marche, riguardante l’anno 2015, elaborati dall’ Osservatorio/Nucleo di 

monitoraggio sull’andamento della mediazione tributaria. Le massime si riferiscono alle sentenze 

depositate dalla C.T.R. delle Marche, in relazione ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate. 

Come già fatto per gli anni 2012, 2013 e 2014 sono state redatte due versioni del massimario: la 

prima elaborata per ordine cronologico in base alla data di deposito delle sentenze, la seconda 

elaborata in base alla voce “materia”. Per ciascuna di esse è riportato in calce l’indice delle materie 

trattate. E’, inoltre, disponibile allo stesso indirizzo un file pdf denominato “Compendio” che 

racchiude le massime degli anni 2012-2013-2014-2015 relative sempre alle sentenze della C.T.R. 

delle Marche, ordinato per materia. 

Il Massimario vuole essere uno strumento utile ai fini di una ricognizione completa della 

giurisprudenza di merito dell’Organo giurisdizionale di secondo grado della nostra Regione. Ciò 

anche al fine di consentire il necessario giudizio prognostico ai fini della mediazione e, quindi, per 

evitare di intraprendere contenziosi inutili e dispendiosi.” 
 

 

� COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI PESARO 
E URBINO - NUOVO ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEI SERVIZI DI 
PUBBLICITA’ IMMOBILIARE 

 

 Per opportuna informazione, ti informo che l’Agenzia delle Entrate ci ha comunicato che, in 

virtù dell’art.7 quater, comma 38 del Decreto Legge n.193/2016, convertito con modificazioni nella 

Legge 225/2016, dal 1° febbraio u.s., l’orario di apertura al pubblico dei servizi di Pubblicità 

Immobiliare è fissato dalle ore 8:30 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì. 

 

Inoltre, nell’ultimo giorno lavorativo del mese l’orario di apertura per i servizi al pubblico è 

fissato dalle ore 8:30 alle ore 11:00. 
 

 I Colleghi vorranno, cortesemente,  prenderne nota. 
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� CAMERA DI COMMERCIO - REGISTRO PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

 Per opportuna informazione ti riporto la comunicazione pervenuta dalla Camera di 

Commercio Pesaro e Urbino, in merito all’oggetto: 

 

 “Alla luce della riforma in atto del sistema camerale e delle nuove funzioni attribuite, da oltre 

un anno è stato istituito presso le Camere di Commercio il Registro nazionale per l'alternanza 

scuola-lavoro al fine di favorire il progressivo abbinamento fra i bisogni espressi dal mondo del 

lavoro e dal sistema educativo. Il registro nasce con l'obiettivo di agevolare le scuole e gli enti 

formativi nella ricerca di imprese ed enti pubblici e privati disponibili ad accogliere giovani studenti 

dell'ultimo triennio delle scuole superiori per attivare processi di alternanza scuola-lavoro. Le 

imprese e gli enti interessati potranno quindi iscriversi gratuitamente al portale 

http://scuolalavoro.registroimprese.it per poi essere contattate dai dirigenti scolastici che 

collocheranno i giovani studenti per periodi concordati al momento. Orientativamente i periodi 

vanno di norma dalle due alle quattro settimane in orario di lavoro sia durante l'anno scolastico sia 

nei mesi estivi. Nel portale scuola-lavoro, ma anche sul sito camerale www.ps.ca.mcom.govit, è 

disponibile una guida con tutte le istruzioni dettagliate per l'iscrizione online.” 

 
 

� COMUNICAZIONI COMUNE DI FANO  
- REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA IN RIFERIMENTO A TUTTE LE 

ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI 
INGIUNZIONE 

- AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEL TRIBUTO TARI E CICLO IDRICO A FAVORE DI 
UTENZE NON DOMESTICHE 

 

L’assessore Carla Cecchetelli ci comunica che il Comune di Fano ha approvato con Delibera di 

Consiglio Comunale n. 13/2017, il "Regolamento per la definizione agevolata in riferimento a tutte 

le entrate comunali non riscosse a seguito provvedimenti di ingiunzione" . Inoltre, informa che è 

stato pubblicato l’"Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie del tributo Tari e 

ciclo idrico a favore di utenze non domestiche" in favore delle attività industriali, artigianali, 

commerciali, esercizi di somministrazione e strutture ricettive. 

 

Regolamento per la definizione agevolata in riferimento a tutte le entrate comunali non riscosse 

a seguito provvedimenti di ingiunzione. Link diretto:  

http://www.comune.fano.pu.it/fileadmin/dati/paginemenu/97_files_regolamenti/Tributi-

Regolamento_agevolazioni_entrate_tributarie_non_riscosse_per_ingiunzioni.pdf 

 

Avviso pubblico per la concessione di agevolazioni tariffarie del tributo Tari e ciclo idrico a 

favore di utenze non domestiche.  

Link diretto: http://www.comune.fano.pu.it/index.php?id=2611  
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� ODCEC BIELLA: RIVISTA IL COMMERCI@LISTA LAVORO E PREVIDENZA 

 

Il Comitato Scientifico Gruppo ODCEC Area Lavoro dell’Ordine di Biella ha inoltrato la rivista 

in oggetto, di cui si riporta link diretto: 

 

 “Il Commerci@lista” - n. 1 – Gennaio/Febbraio 2017 

http://www.odcecvenezia.it/images/stories/COMMISSIONI/2017.01_-_il_commercilista_lp.pdf  

 

La collaborazione alla rivista è aperta; qualora ci fossero Colleghi interessati a partecipare 

con propri interventi sulla Rivista, sarà possibile prendere contatti con il direttore della rivista, il 

Dott. Domenico Calvelli, per tramite della Segreteria dell’ODCEC di Biella - tel. 015 33619 - fax 

015 8351754 - e-mail odcbiella@dottoricommercialistibiella.191.it. 
 

 

 

� COMUNE DI PORTO SANT’ELPIDIO - AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO 
DELL'INCARICO DI REVISORE INDIPENDENTE PROGETTO SPRAR 

 

Per opportuna informazione, di seguito ti riporto il link relativo a “Selezione di un Revisore 

contabile indipendente per la verifica e certificazione delle spese sostenute nell’ambito del 

progetto S.P.R.A.R.(Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) di cui al D.M. 

10.08.2016 a valere sul Fondo nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo”, avviso pervenuto 

dal Comune di Porto Sant’Elpidio:  

 

 http://www.elpinet.it/servizi.aspx?Action=doc&iddoc=6249 
 

 

� CONVENZIONE REPRESENTATIVE ACIA 
 

La Camera di Commercio Italo-Albanese seleziona professionisti da inserire come referenti 

autorizzati della camera stessa, nell’ambito del territorio italiano, per individuazione e assistenza 

alle aziende italiane che intendono sviluppare la propria attività di mercato, commerciale o 

industriale in Albania. 

I professionisti che aderiranno alla convenzione (a breve disponibile sul sito http://www.acia.it) 

nei suoi aspetti di rappresentanza, di adesione e formazione, acquisiranno il titolo di 

‘’REPRESENTATIVE della Camera di Commercio Italo-Albanese ACIA’’ in Italia e in Albania. 

 

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Camera di Commercio Italo-Albanese al n. 

0546/621420. 
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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 
� CONVEGNO “IL MODELLO 730/2017” 

 

DATA: 3 Marzo 2017 

ORARIO: 9,00-13,00 

LUOGO: Mercure Hotel (ex Hotel Cruiser) – Viale Trieste 281 – Pesaro 

Ente organizzatore: A.N.C. Associazione Nazionale Commercialisti Pesaro e Urbino 

Relatore: Dott. Mauro Nicola – Commercialista in Novara 

 

Seminario gratuito. Per motivi organizzativi deve essere inviata la propria adesione al fax 0721 

67359 o all’indirizzo e-mail sindacatocommerc@alice.it.  

 
L’evento è in attesa di accreditamento dal competente Consiglio Nazionale (n. 4 crediti - 

i crediti verranno attribuiti in base all’effettiva presenza in aula). 
 

 

� SEMINARIO “IL BILANCIO D’ESERCIZIO – NOVITA’ DALL’OIC” 

 

DATA: 10 Marzo 2017 

ORARIO: 9,30-13,30; 14,30-17,30 (ore 9,00: registrazione partecipanti) 

LUOGO:Hotel Baia Flaminia – Via Parigi 8 – Pesaro 

Ente organizzatore: IPSOA Scuola di Formazione e Wolters Kluwer 

 

I colleghi interessati potranno collegarsi al seguente link dove è possibile avere a 

disposizione il programma e relativa scheda di adesione: 

https://drive.google.com/file/d/0B669ItMGp0T3TlhWTTRRWk5DLVk/view  

 

Il programma, inoltre, sarà a breve disponibile sul nostro sito (www.odcpu.it), nella sezione 

“Formazione ed Eventi”. 

 

L’adesione dovrà essere inoltrata alla segreteria organizzativa IPSOA tramite fax al n. 

071/41052 o via e-mail: info@ipsoteam.it. 

 
Per tale evento è stato richiesto l’accreditamento al competente Consiglio Nazionale (n. 

7 crediti - i crediti verranno attribuiti in base all’effettiva presenza in aula). 

 

 

Un cordiale saluto. 

 


