
STUDIO VENTURATO 
Commercialisti e Consulenti per  le imprese e gli enti locali 

 

Pagina 1 
 

 
 

A TUTTI I CLIENTI 
  - LORO SEDI -  

Circolare n. 6/13 
Legnago, 17.04.2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
Come indicato nella ns. circolare n.15/12 del 07.12.2012, con l’entrata in vigore del                              
D.Lgs. 26.03.2010 n. 59 e successive modificazioni, diviene operativa la soppressione dei ruoli agenti 
di commercio e agenti d’affari in mediazione e dell’ex elenco interprovinciale per gli spedizionieri e 
mediatori marittimi. 
Il legislatore ha voluto partire da un “anno zero” al fine di predisporre archivi costituiti soltanto da 
imprese attive. 
 
Pertanto, entro il 12.05.2013 agenti e rappresentanti di commercio, mediatori e spedizionieri 
iscritti al Ruolo e/o attivi alla data del 15.05.2012, dovranno effettuare l’aggiornamento della 
posizione REA (Repertorio Economico Amministrativo), mediante trasmissione telematica 
dell’apposita comunicazione. 
 
Per coloro che non provvederanno ad aggiornare la propria posizione REA è prevista come sanzione il 
provvedimento di cessazione da parte del Conservatore. 
 
Le persone fisiche iscritte nel Ruolo, che non svolgono l’attività presso alcuna impresa possono 
iscriversi, entro il 12 maggio 2013, in un'apposita sezione del REA per il mantenimento dei requisiti 
che ora è divenuto “non permanente”. 
Per coloro che, a seguito della cessazione dell’attività, intendessero conservare il requisito 
professionale “non permanente”, è richiesta l’iscrizione nell’apposita sezione REA, a pena di 
decadenza, nel termine di 90 giorni. 
 
Sono stati anche ridefiniti i requisiti professionali necessari all’iscrizione i quali prevedono 
alternativamente: 

- diploma di istruzione conseguito in una scuola superiore ad indirizzo commerciale; 
- diploma universitario in materie giuridico-economiche; 
- aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività 

di almeno 2 anni (anche non continuativi) negli ultimi 5 anni all’interno di imprese del settore. 
 
 

I sig.ri Clienti interessati da tale provvedimento 
sono pregati di contattare lo Studio al fine di effettuare l’apposita trasmissione telematica. 

 
 
 
 
 
 
 

AGENTI   DI   COMMERCIO  – MEDIATORI  – SPEDIZIONIERI 
AGGIORNAMENTO   REA  ENTRO  IL   12.05.2013 
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L’Inps ha previsto per gli iscritti alla gestione artigiani e commercianti che, a partire dalla prima 
emissione del 2013, non sarà più inviata in modalità cartacea alcuna lettera di avviso contenente 
i dati e gli importi relativi ai contributi previdenziali  in scadenza, né le avvertenze per la 
compilazione del modello F24. 
 
A partire dal 30 aprile, gli iscritti, accedendo via internet al “Cassetto Previdenziale degli Artigiani e 
dei Commercianti” del sito dell’Inps, troveranno, nella sezione “comunicazione bidirezionale”, la 
lettera informativa contenente i dati relativi agli importi da pagare per la contribuzione 2013. 
Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare, in formato PDF, il modello da 
utilizzare per effettuare il pagamento. 
 
Per accedere a tale servizio online è necessario essere in possesso di una CNS (Carta Nazionale 
Servizi) oppure di dotarsi di PIN rilasciato dall’istituto a ttraverso la sezione “servizi online”. È 
comunque possibile delegare una persona di propria fiducia, o una associazione di categoria, per 
comunicare con l’Istituto e per presentare eventuali domande relative alla propria posizione. 
La delega può essere effettuata tramite il cassetto previdenziale degli artigiani e commercianti, 
accedendo alla funzionalità ''gestione deleghe'' del sito. 
 
 
 

I sig.ri Clienti iscritti alla gestione artigiani e commercianti 
sono pregati di accedere al proprio cassetto previdenziale per tempo  

al fine di rispettare la scadenza del 16 maggio p.v. 
In caso di difficoltà contattare lo Studio. 

 
 
 
 
 

 
 
 

La Legge di stabilità 2013 prevede che gli enti previdenziali non inviino più il CUD ai titolari di 
pensione in formato cartaceo, se non su espressa richiesta dell’interessato.  
Per questo l’Istituto rende disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione 
e assimilati (CUD) sul sito www.inps.it. 
Sono comunque a disposizione anche modalità alternative per ottenere il CUD in formato cartaceo, 
attraverso uno dei seguenti canali: 

• le agenzie INPS, recandosi agli sportelli veloci dedicati al rilascio del CUD ; 
• le postazioni informatiche self-service, disponibili presso le Strutture territoriali dell’Istituto; 
• la posta elettronica; 
• i centri di assistenza fiscale; 
• gli uffici postali appartenenti alla rete “Sportello Amico”, a pagamento. 

L’Inps garantisce, comunque, l’invio del CUD a domicilio ai cittadini che ne facciano specifica 
richiesta attraverso il Contact Center. 
 
 
 
 

INPS:  F24  PER  ARTIGIANI   E  COMMERCIANTI   SOLO  ONLINE 

CUD  2013  TITOLARI   DI   PENSIONATI  
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Per coloro che avessero compilato la domanda online relativamente incentivi alle imprese per la 
realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro (si veda ns. circolare n.2/13 del 
01.02.2013), si informa che l’invio telematico delle domande si svolgerà in una unica sessione                                   
il giorno 18 aprile 2013 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 come indicato sul sito dell’Inail                          
alla pagina dedicata alla sicurezza. 
 
Le Regole tecniche per la partecipazione all’inoltro online della domanda tramite codice identificativo  
prevedono tre fasi preparatorie: 
 
1. Autenticazione e acquisizione indirizzo per l’invio 

L’utente si autenticherà al sito www.inail.it e, tramite la sezione PUNTO CLIENTE, richiamerà 
l’applicazione INCENTIVI ALLE IMPRESE - ISI, già utilizzata per la compilazione della 
domanda. Da tale data, sarà disponibile la voce di menù “Accesso allo sportello” che funzionerà 
da canale di accesso allo sportello informatico. Selezionando tale voce di menù, si accede alla 
pagina contenente l’indirizzo relativo al canale di accesso allo sportello informatico. Tale 
indirizzo dovrà essere copiato e conservato a cura dell’utente. 
 

2. “Pagina di accesso” allo sportello 
L’indirizzo acquisito e copiato al termine della fase di autenticazione permetterà di richiamare la 
pagina di accesso allo sportello informatico. Tale pagina sarà disponibile 2 ore prima dell’inizio 
della sessione di invio. 
 

3. Visualizzazione indirizzo della “pagina di invio” 
Nei 10 minuti precedenti l’orario stabilito, sulla “pagina di accesso” sarà visualizzato l’indirizzo 
della “pagina di invio”, che funzionerà da sportello informatico e in cui sarà inserito a cura dei 
partecipanti il proprio codice identificativo per l’inoltro della domanda. 

 
Poiché tutte le pagine web sono di tipo statico, è necessario fare l’aggiornamento per visualizzare i 
link necessari per proseguire nelle operazioni descritte (in particolare, 2 ore prima dell’invio per il 
punto 2 e 10 minuti prima per il punto 3). 
Le suddette informazioni sono accessibili dal banner “ INCENTIVI ALLE IMPRESE” che si trova in 
fondo alla homepage www.inail.it. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INCENTIVI   ALLE   IMPRESE  PER  LA   SICUREZZA   SUL  LAVORO  
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SCADENZIARIO  APRILE – MAGGIO 2013 
 

 
 

Le circolari precedenti possono essere consultate sul Ns. sito al seguente link: 
 http://www.studioventurato.it/circolari.htm  

 
 

 
ATTENZIONE:     Si avverte la gentile clientela che il nostro studio  

rimarrà chiuso nei giorni 25 e 26 aprile 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORDIALI SALUTI       STUDIO VENTURATO 
 

Il presente documento ha esclusivamente fini informativi. Nessuna responsabilità legata ad una decisione presa sulla base 
delle informazioni qui contenute potrà essere attribuita allo scrivente, che resta a disposizione del lettore per ogni 
approfondimento o parere. 

GIORNO SCADENZA 
26 aprile 2013 
(il 25 è festivo) 

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile e trimestrale 

30 aprile 2013 

Comunicazione mensile IVA dati operatori black list 

Termine per l’approvazione del bilancio dell’anno precedente 
da parte dell’assemblea dei soci delle società di capitali 

Termine per la presentazione del mod. 730 da parte dei soggetti che si avvalgono 
dell’assistenza fiscale tramite i sostituti d’imposta  

Spesometro – Comunicazione operazioni IVA dell’anno precedente (salvo proroghe) 

9 maggio 2013 Termine per la presentazione c/o il ns. Studio delle dichiarazioni d’intento del mese precedente 

16 maggio 2013 

Versamento dell’IVA dovuta per i contribuenti mensili e trimestrali 

Versamento delle ritenute sui redditi di lav. Autonomi, dipendenti e su provvigioni 

Versamento contributi INPS per collaboratori coordinati e continuativi e per i lavoratori dipendenti 

Invio telematico  dichiarazioni d’intento del mese precedente 

27 maggio 2013 
(il 25 è sabato) 

Presentazione modelli INTRASTAT per operatori con obbligo mensile 

31 maggio 2013 
Comunicazione mensile IVA dati operatori black list 

Consegna al C.A.F. o ad un professionista abilitato del Modello 730, del Modello 730-1 per la scelta 
della destinazione dell'8 per mille dell'IRPEF e del Modello 730-1bis per la scelta del 5 per mille 


