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POS OBBLIGATORIO NEGLI STUDI PROFESSIONALI 

Differita al 30 giugno 2014 l’entrata in vigore dell’obbligo di accettare 

pagamenti mediante Bancomat per professionisti e imprese. Il differimento è 

stato previsto in sede di conversione del decreto legge n. 150 del 2013 (legge n. 

15 del 27 febbraio 2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 

febbraio u.s.). Si ricorda che il quadro normativo di riferimento per l’obbligo 

in oggetto è completato dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 

del 24 gennaio u.s. recante “Definizione e ambito di applicazione dei pagamenti 

mediante carte di debito” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.21 del 27 gennaio 

u.s. 

Leggi il testo del decreto del MISE 

FPC – FINE TRIENNIO FORMATIVO 

Il 31 dicembre 2013 si è concluso il triennio per la FPC , pertanto si ricorda ai Colleghi 
che hanno tempo fino la 31.3.2014 per  inviare le relative certificazioni. La 
comunicazione dei propri crediti formativi può avvenire anche tramite 
autocertificazione, la falsa attestazione  comporta  i conseguenti provvedimenti 
 disciplinari. 
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EQUITALIA – LE GUIDE AI SERVIZI ON LINE 

Equitalia, ai fini di semplificare il rapporto con il contribuente, ha pubblicato le guide 
relative a : 

- Estratto conto sul sito internet di Equitalia; 
- Richiesta di sospensione della riscossione; 
-  Compensazione dei debiti indicati nella cartelle di pagamento, con i crediti 
commerciali vantati nei confronti della P.A  
Tali documenti sono consultabili sul sito 
http://www.gruppoequitalia.it/equitalia/opencms   

 

TRIBUNALE DI FIRENZE 

Il Tribunale di Firenze ha inviato una comunicazione relativa all’applicabilità del 
criterio del prezzo – valore anche ai decreti di trasferimento immobiliari (sentenza Corte 
Costituzionale n. 6/2014) dove si comunicano le modalità, concordate con il 
responsabile atti giudiziali dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno essere adottate nel 
caso in cui ne ricorrano i presupposti. 
Si allegano: 
- Le integrazioni da apportare al testo del decreto di trasferimento relative alla richiesta 

di applicazione del criterio prezzo-valore e alle modalità di pagamento del prezzo di 
aggiudicazione; (Allegato2) 

- L’istanza per l’applicazione del criterio prezzo valore. (Allegato3) 
 

CNDCEC – INFORMATIVA N. 2/2014 

Il CNDCEC ha inviato l’informativa n. 2/2014 avente a oggetto la deliberazione n. 
14/2013/G della Corte dei Conti, concernente la destinazione e gestione del 5 per mille 
dell’IRPEF. 

Nel documento la Corte dei Conti invita gli intermediari ad astenersi da qualsiasi forma 
di interferenza nel processo decisionale del contribuente al fine di garantire la massima 
tutela della libertà di scelta. Per leggere l’informativa cliccare sul seguente link 
http://www.cndcec.it/Portal/Documenti/Dettaglio.aspx?id=9440a4fe-76d7-4783-b0a2-
cb55086cbd1e  
 

 PARLAMENTO EUROPEO 

La Dott.ssa Roberta Angelillo,  Vice Presidente del Parlamento Europeo, ha inviato  i 
testi approvati lo scorso 15 gennaio dal Parlamento Europeo in materia di appalti 
pubblici e concessioni. Tutti i testi sono in lingua italiana.  
Si tratta di un pacchetto legislativo importante, che va ad incidere su un mercato che 
vale il 20% del PIL europeo, e ricco di innovazioni di sicuro interesse per l'intero 
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settore produttivo italiano. Per consultazione 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-
2013-0034&format=XML&language=IT#title1  

 

INPS - ORGANIGRAMMA 

L’Inps ha inviato l’organigramma aggiornato della Direzione Provinciale di Firenze e 
delle Agenzie territoriali che alleghiamo. (Allegato1) 

 

ODCEC DI PARMA 

L’ODCEC di Parma ha  inviato la comunicazione del Convegno Nazionale  dal titolo 
“Conservazione dell’impresa e tutela del credito nelle crisi aziendali” previsto per il 14 
marzo p.v. Per maggiori informazioni consultare 
http://www.odcecpr.it/app/prvt/VediNotizia.d/Notizia-953  
 

ASSOCIAZIONE COMMERCIALISTI GOLFISTI 

L’Associazione Commercialisti Golfisti ha inviato la comunicazione relativa alle date ed ai 
circoli del circuito nazionale 2014. Per iscriversi all’Associazione e per maggiori 
informazioni consultare il sito www.acg-golf.it  

 
 

ISCRIZIONI E CANCELLAZIONI DALL’ALBO 

Si comunica che nei mesi di gennaio e febbraio 2014 sono stati iscritti alla sez. A 
dell’Albo i seguenti Dottori: 
Manuel Cioni, Lorenzo Scardigli, Alessia Saudelli, Giordano Benvenuti; Andrea 
Eustacchio, Sandra Cerbolini, Filippo Frizzi, Riccardo Chiocca, Mauro Masi, Concetta 
Pettrone, Nicola Comito. 
Nessuna cancellazione.  
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ADOTTATI DAL CONSIGLIO DI 

DISCIPLINA 

 
Con delibera del Consiglio di Disciplina del 16/12/2013 è stata irrogata la sanzione 
della sospensione cautelare dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. 
139/2005 al seguente iscritto: 

- Silvio Mencucci, nato a Bibbiena (AR) il 26/06/1949, con decorrenza dal 03/10/2013 
alla data in cui sarà revocata la misura degli arresti domiciliari. 
Con delibera del Consiglio di Disciplina del 28/01/2014 è stata irrogata la sanzione 
della sospensione dall’esercizio professionale per morosità (relativa all’anno 2012), ai 
sensi dell’art. 54 del D. Lgs. 139/2005 e dall’art.  7 del Regolamento per la riscossione 
dei contributi emanato nella seduta del 14/15 gennaio 2009 e successive modifiche del 
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Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai seguenti 
iscritti: 

- Gian Luca Barabuffi, nato a Firenze il 03/12/1965, con decorrenza 25/02/2014; 

- Alessandro Lozzi, nato a Firenze il 10/11/1957, con decorrenza 25/02/2014. 
 
 
  Cordiali saluti 
 
 

Firenze,  6 marzo 2014 

 
 

            IL SEGRETARIO              IL PRESIDENTE    

                                Rita Pelagotti                                                                                           Gino Mazzi 

 

 

 

 


