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      Pesaro, 10 Luglio  2018 
  
Prot. n.  1800/18            AI COLLEGHI  
                                                                   LORO SEDI 
 
Circolare n. 37/18                 
   
 
 Sottopongo alla Tua attenzione le seguenti informative: 
 
� ESIBIZIONE LIBRETTI EX ART. 10 D.M. 143/09 
 

Ti prego cortesemente di ricordare ai praticanti che svolgono il tirocinio presso il 
Tuo studio, l’obbligo previsto dall’art. 10 del D.M. 7.08.2009 n. 143 “Regolamento del 
tirocinio professionale per l’ammissione all’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile”, in forza del quale gli 
iscritti nel Registro dei Praticanti debbono esibire il libretto di tirocinio (tenuto ed 
annotato con cura) entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno. 
 

Pertanto, entro il 31 luglio p.v. il libretto del tirocinio, rilasciato all'atto 
dell'iscrizione al Registro dei Praticanti, deve essere esibito alla Segreteria di questo 
Ordine debitamente compilato con indicazione degli atti più rilevanti e delle questioni 
di maggior interesse trattati nel semestre o frazione di semestre di tirocinio 
professionale e debitamente sottoscritto dal dominus. 
 

I libretti convalidati verranno rilasciati in occasione dell’audizione semestrale che 
si svolgerà il prossimo 28 settembre a partire dalle ore 15,00. Apposita convocazione 
verrà consegnata direttamente ai praticanti in occasione della presentazione del 
libretto di tirocinio professionale. 
 
 
� MATERIALE CONVEGNO "FATTURA ELETTRONICA, OLTRE L'ADEMPIMENTO 

NORMATIVO" PESARO, 29.06.2018 
 
Sul sito del nostro Ordine, Archivio documenti – documenti disponibili, sono 

reperibili le slides proiettate in occasione del convegno in oggetto, svoltosi lo scorso 
29 giugno. 
 
In un mondo che cambia anche il professionista si deve evolvere! 
Link: http://web.metaping.it/contenuti/55193/55193_33386514880.pdf?v=1531136346  

 
Intervento del Dott. Umberto Zanini 
Link: http://web.metaping.it/contenuti/55193/55193_33386514879.pdf?v=1531136346  

 
Scenario e novità 
Link: http://web.metaping.it/contenuti/55193/55193_33386514878.pdf?v=1531136346  
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� REGISTRO IMPRESE - INFORMAZIONI ALL’UTENZA - COMPRO ORO - REGIME 
TRIBUTARIO  

 
Come è noto, il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 92 ha introdotto una specifica disciplina in 

materia di compro oro, volta alla promozione della piena tracciabilità della 
compravendita e della permuta di oggetti preziosi usati ed alla prevenzione 
dell'utilizzo del relativo mercato per finalità illegali.  

L'art. 3 del suindicato decreto, nel confermare la necessità che l'attività di compro 
oro sia sottoposta a licenza del Questore ex art. 127 TULPS, ne subordina il legittimo 
esercizio all'iscrizione dell'operatore compro oro nell'istituendo registro informatico 
presso l'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria 
(OAM), secondo modalità indicate in un decreto del Ministero dell'Economia e delle 
Finanze di prossima emanazione.  

Il comma 2 dello stesso articolo 3 prevede che all'istanza di iscrizione al menzionato 
registro debba essere allegata, tra l'altro "l'attestazione rilasciata dalla Questura 
territorialmente competente, che comprovi il possesso e la perdurante validità della 
licenza di cui al comma 1".  

Al fine di conoscere il corretto trattamento tributario delle attestazioni questorili e 
le relative richieste prodotte dai privati, il Ministero dell'Interno ha proposto un 
formale interpello all'Agenzia delle Entrate.  

La citata Agenzia (con nota visionabile al link sotto riportato), ha rappresentato che 
entrambe le tipologie di atti sono riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 4 della 
tariffa, allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 642, recante la "Disciplina dell'imposta di 
bollo", che prevede un'imposta di € 16,00 per ogni foglio, fin dall'origine, per gli atti e 
provvedimenti degli organi dell'amministrazione dello Stato, delle Regioni, delle 
Province, dei Comuni rilasciati anche in estratti o in copia dichiarata conforme 
all'originale che ne abbiano fatto richiesta".  

Ciò premesso, al link sotto riportato è visionabile la circolare 
n.557/PAS/U/5948/12020(1) datata 27/04/2018 concernente l'oggetto (pervenuta alla 
Camera di Commercio di Pesaro e Urbino con nota della Prefettura di Pesaro e 
Urbino), con la quale la quale il Ministero dell'Interno ha fornito le opportune 
indicazioni per la corretta applicazione del tributo alle attestazioni questorili ed alle 
relative istanze di rilascio prodotte dagli interessati di cui al citato art. 3 del D. Lgs. n. 
92/2017. 
 
Link: http://web.metaping.it/contenuti/55193/55193_33386514877.pdf?v=1531131011  

 
 
� COMUNICAZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 

CUP – RIMODULAZIONE ORARIO PERIODO ESTIVO 2018  
 

Per opportuna informazione ti riporto la comunicazione pervenuta dalla Direzione 
Provinciale di Pesaro e Urbino dell’Agenzia delle Entrate:  

 
“Si informano gli Ordini professionali e le Associazioni di categoria in indirizzo che 

sono stati rimodulati in procedura CUP le ore prenotabili nelle misure percentuali e 
nei periodi come di seguito indicato: 
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1) 16 - 20 luglio : riduzione 20% 
2) 23 luglio – 3 agosto : riduzione 40% 
3) 6 – 24 agosto : riduzione 50% 
Si comunica altresì che tutti gli Uffici Territoriali saranno chiusi al pubblico nelle ore 

pomeridiane limitatamente al mese di AGOSTO.” 
 
 

� COMUNICAZIONI CONSIGLIO NAZIONALE 
 
� INFORMATIVA CNDCEC N. 51/2018 

 
Informativa n. 51/2018 avente ad oggetto “Convegno nazionale Azionariato Attivo : 
la shareholder rights i diritti degli azionisti gli investitori istituzionali. I voto 
elettronico" Roma, 12 luglio 2018. 
 

I colleghi interessati potranno prenderne visione collegandosi al portale del 
CNDCEC voce  “Informative del CNDCEC” . 
 

N. 51/2018 http://www.commercialisti.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=23c66332-

5795-4f48-9edb-8ec8c485fd51 
  

 Per poter partecipare all’evento, si dovrà effettuare la registrazione (se non ancora 
fatta) al sito: https://www.fpcu.it/Registrazione/Registrazione.aspx   
e prenotarsi al link:  

https://www.fpcu.it/Eventi/SchedaEvento.aspx?idop=9999&IDEvento=343199  

 

 L’evento è accreditato ai fini della FPC, pertanto coloro che parteciperanno 
all’intero evento, matureranno n°4 CFP. 
 
 
� DELEGHE SERVIZI AGRICOLTURA – UTERIORE PROROGA DECORRENZA PER GLI 

ABILITATI IN “GESTIONE DELEGHE” 
 
Nota a firma del Direttore Generale del CNDCEC, Dott.ssa Francesca Maione, del 

3.07.2018: 
 
“Gentile Presidente, con riferimento al nuovo sistema deleghe per l'accesso alle 

procedure agricole (messaggi INPS n. 4921 dei 7/12/2017 e n. 1618 del 13/4/2018) La 
informo che con messaggio n. 2624 del 28 giugno 2018 l'INPS ha ulteriormente 
prorogato al 10 agosto 2018 il termine per la validazione delle deleghe. La prego 
pertanto di darne tempestiva comunicazione a tutti i Suoi iscritti ricordando, altresì, 
che a partire dall'11 agosto p.v. in mancanza di validazione della delega non sarà più 
possibile la gestione dei servizi del settore agricolo secondo le vecchie modalità 
(sistema DMAG).” 
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� CNDCEC REPORT - L'ATTIVITÀ DI GIUGNO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI 
COMMERCIALISTI 

 
Link: http://www.press-magazine.it/cndcec-report/1020  

 
 
� COMMUNITAS ONLUS - 5 PER MILLE 

 
     “Cari Colleghi  
anche quest’anno è possibile destinare, in sede di dichiarazione dei redditi, la quota 
del 5 per mille a favore della nostra Associazione Communitas – Onlus e a tale scopo 
chiedo a Te ed agli iscritti al tuo Ordine, non solo di contribuire direttamente ma, 
soprattutto, di promuovere tale iniziativa presso i clienti affinché firmino il 5 per mille 
a favore della nostra Onlus.  
Il codice fiscale della ONLUS, da evidenziare nella parte relativa al sostegno delle 
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, è il seguente: 97636370583.  
Con l’occasione desidero ringraziare i tanti colleghi, gli Ordini, la Onlus dei Giovani 
Dottori Commercialisti ed il Consiglio Nazionale che con passione hanno contribuito 
alla buona riuscita della raccolta fondi a favore delle popolazioni colpite dal 
terremoto nel Centro Italia nel 2016 e nel 2017.  
La somma fino ad oggi raccolta ammonta a € 134.837,00 di cui € 108.800,50 raccolti 
nel 2016, € 19.936,50 raccolti nel 2017 e € 6.100,00 raccolti nel corrente 2018.  
Come noto Communitas Onlus ha pubblicato un avviso pubblico finalizzato alla 
assegnazione delle donazioni raccolte a favore degli iscritti all’Albo della categoria che 
hanno subito danni a causa del sisma che ha colpito l’Italia centrale.  
L’iniziativa di Communitas è finalizzata a conoscere le situazioni di disagio che hanno 
interessato gli iscritti, per finanziarne la ripresa delle attività lavorative e agevolarne il 
ritorno alle normali condizioni di vita, in un’ottica di solidarietà e vicinanza tra tutti gli 
iscritti, gli Ordini territoriali, le associazioni di colleghi. 
Le richieste dei colleghi dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 24 del 30 giugno 
2018, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo 
infocommunitasonlus@pec.it. Il bando è stato inviato agli iscritti, agli Ordini ed è 
consultabile sul sito www.CommunitasOnlus.it.  
Colgo, infine, l’occasione per ringraziare quanti vorranno concorrere alla realizzazione 
del sogno ispiratore della nostra Onlus: Poter contare sul 5 per mille dei colleghi e, 

anche sulle contribuzioni di quanti, ma in particolar modo dei colleghi, vorranno 

versare. Immaginate quante iniziative potremmo intraprendere se solo ogni Collega 

versasse una piccola somma.  
I versamenti possono essere effettuati sul conto corrente intestato ad Associazione 
COMMUNITAS ONLUS  
Banca Prossima - IBAN: IT 20 W 0335901600100000112746,  
indicando nella causale la finalità della contribuzione.” 
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� FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI 
INFORMATIVE PERIODICHE - DOCUMENTI DI RICERCA 

 
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha inviato i seguenti documenti: 

 

Informativa periodica – 30 giugno 2018 
"Valutazione e controlli" 
Link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-

per/informativa-periodica_20180630.pdf  
 

Informativa periodica – 3 luglio 2018 
"Innovazione e organizzazione degli studi professionali" 
Link: http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-

per/informativa-periodica_20180703.pdf  
 

Informativa periodica – 4 luglio 2018 
"Fiscalità" 
Link:  http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-

per/informativa-periodica_20180704.pdf  
 

Documento di ricerca – 2 luglio 2018 
"La contabilizzazione e lo “storno” delle attività per imposte anticipate" 

Link:  http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/system/files/imce/inf-
per/informativa-periodica_20180704.pdf 
 
 

� PILLOLE DI  DEONTOLOGIA  
 

Pillola n. 23 – Fondi dei clienti per versamento imposte, tasse e contributi 
Il terzo comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che il professionista 
che riceva somme per il versamento di imposte, tasse e contributi, deve fornire al 
cliente tempestivamente ricevuta attestante il pagamento eseguito. 
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno salvo il caso in cui il 
pagamento sia stato effettuato nei termini previsti e il cliente sia rimasto indenne da 
gravami.  
 
Pillola n. 24 – Deposito fiduciario e rimborso spese sostenute dal professionista  
Il quarto comma dell’articolo 24 del Codice Deontologico dispone che in caso di 
deposito fiduciario, il professionista, è tenuto a richiedere al cliente istruzioni scritte 
per attenervisi. 
Il quinto comma prevede inoltre che il professionista ha diritto di trattenere le somme 
che gli siano pervenute dal cliente o da terzi a rimborso delle spese sostenute, 
dandone avviso allo stesso cliente. In ogni altro caso egli è tenuto a mettere 
immediatamente a disposizione del cliente le somme riscosse per conto di questo. 
La violazione di tali doveri comporta l’applicazione della sanzione disciplinare della 
sospensione dall’esercizio professionale da sei mesi a un anno.  
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� DISPONIBILTA’ LOCALI UFFICIO 
 
Per opportuna informazione, ti riporto la disponibilità pervenuta: 
“Affittasi stanza in ufficio indipendente in piccolo condominio in strada Liliano Cassiani 
di Pesaro dietro Prenatal zona Iperossini, possibilità di parcheggio. Stanza luminosa 
con scrivania, armadio con chiusura a serratura e sedie. Possibilità di utilizzo telefono 
adsl stampante in condivisione, bagno e sala riunioni. 
Si richiedono euro 250,00 euro mensili oltre a spese per utenze da concordare. 
È possibile anche eventuale collaborazione con altro dottore commercialista per 
eventuali condivisioni di pratiche o lavoro ordinario di tipo contabile fiscale. 
Per informazioni e contatti Dott.ssa Baldolini Selene 3286044454.” 
 
� NON SOLO PROFESSIONE - IX° TROFEO PODISTICO COMMERCIALISTI 

 
L’Associazione Sportiva Dilettantistica dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili, per il tramite del Comitato Organizzativo e del locale Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ragusa organizza anche quest'anno il Trofeo 
di corsa su strada per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, inserendolo nel 
campionato italiano. L'iniziativa è, peraltro, a supporto della manifestazione podistica 
organizzata in favore di Parent project Onlus, un'associazione di genitori e di ragazzi 
affetti da distrofia muscolare.  

Tale scelta permetterà di garantire e realizzare la presenza del maggior numero di 
colleghi che praticano la corsa. La sede, anche quest'anno, sarà quella di Scoglitti, in 
provincia di Ragusa, nello splendido litorale che è divenuto celebre anche grazie alla 
fortunata serie di Montalbano.  

La corsa su strada si svolgerà su un percorso di 7,2 km cittadino e sul lungomare 
alle ore 21.00 di venerdì 20 luglio 2018.  

Per le iscrizioni rivolgersi al locale comitato organizzatore inviando una mail 
all'indirizzo cadsicilia@parentproject.it    
 
 
� CHIUSURA ESTIVA DELLA SEGRETERIA  

 
Ti informo che la Segreteria dell’Ordine rimarrà chiusa, per il periodo estivo, dal 6 

al 31 agosto p.v..  
 
Ti prego cortesemente di divulgare la notizia ai Praticanti che svolgono tirocinio 

presso il Tuo studio. 
 

Un cordiale saluto. 

   


