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1 – Premessa doverosa 

 

Gentili Clienti,  

in questo momento di difficoltà diffusa ed uniforme, anche facendo di necessità virtù, abbiamo deciso di 

“scendere in campo” affrontando direttamente, in prima persona, l’impegno di strutturare uno studio di 

commercialista, consulenza finanziaria e di controllo di gestione. 

 Siamo  fortemente convinti che un servizio di tutoraggio gestionale e finanziario, affiancato ed integrato 

alla consulenza contabile e fiscale, in una sorta di SISTEMA IMPRESA nel quale il cliente possa avere nello 

“studio commercialista” il riferimento per la maggior parte delle questioni di carattere aziendale, siano quanto 

mai oggi indispensabili per affrontare, con serenità  il mercato (anche estero) e le problematiche quotidiane. 

 Logisticamente ci troverete a Montebelluna zona Ospedale, immaginiamo tra meno di un mese – 

allestimenti permettendo -, in via Monte Monfenera n. 9 (sopra il fotografo Scarpis, entrata condominio dalla via 

parallela posteriore), con rinnovata energia, disponibilità e professionalità. Sarà nostra cura non appena 

allacciati telefoni, fax ecc. comunicarvi anche le nuove coordinate. 

 RingraziandoVi Tutti, uno per uno, per l’immediata fiducia dimostrata nei nostri confronti e certi che 

sapremo onorarla, salutiamo cordialmente. 

         Claudia Panazzolo 

         Pierluigi Di Bella 
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2 – News per agenti e rappresentanti 

 
Gli agenti rappresentanti di commercio ed i mediatori, entro il prossimo 12.05.2013 devono 

trasmettere al Registro delle Imprese un’apposita comunicazione al fine di aggiornare la propria 

posizione. 

L’adempimento è dovuto in seguito al recepimento della Direttiva CEE 2006/123/CE che ha disposto 

la soppressione dei seguenti ruoli/elenchi: 

- Agenti/rappresentanti di commercio; 

- Agenti di affari in mediazione (ad esempio agenti immobiliari, merceologici ecc.) 

- Mediatori marittimi; 

- Spedizionieri. 

Le imprese (ditte individuali e società) iscritte nei soppressi ruoli e “attive” al 12.05.2012 devono 

aggiornare la propria posizione presso il Registro delle Imprese entro il 12.05.2013. 

Le persone fisiche iscritte nei soppressi ruoli che non svolgevano l’attività al 12.05.2012, se vogliono 

mantenere le abilitazioni, devono trasmettere sempre entro il 12.05.2013 una pratica per la richiesta 

di iscrizione in una apposita sezione del REA. 

Lo studio provvederà ad espletare tutti gli adempimenti necessari per conto dei clienti attualmente 

iscritti ai ruoli. 

Coloro che erano invece iscritti ai vecchi ruoli e che attualmente non esercitano le relative professioni, 

sono pregati di contattare lo Studio in modo da permettere gli adempimenti del caso. 

 

 

3 – Banconote sospette (articolo seguente) 

 

La Banca D’Italia, con il provvedimento del 3 aprile 2013, ha impartito istruzioni alle banche e agli altri 

intermediari finanziari, affinché effettuino una verifica più approfondita verso i soggetti che effettuano 

operazioni in contanti con banconote da 200 e da 500 euro. E’ stato introdotto inoltre un obbligo di 

segnalazione nel caso in cui le operazioni in contanti con banconote di grosso taglio superino euro 

2.500. 
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