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Poniamo alla vostra attenzione la
nuova normativa che prevede
l’abolizione del ruolo e la
conseguente iscrizione  al registro
delle imprese entro il 12 maggio
2013. Qui di seguito oltre a
riportarvi la normativa di riferimento
vi indichiamo tutte le informazioni
pratiche per procedere
all ’adempimento previsto per
legge.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
D.L.gs 59 del 26 marzo 2010 art.
74 (recepimento Direttiva Europea)
Decreto 26 ottobre 2011 di
abolizione ruolo Agenti e
Rappresentanti di Commercio.
EFFETTI
-Abolizione ruolo Agenti e
Mediatori;
-Sostituzione del Ruolo con
iscrizione al Registro Imprese;
In caso di mancata attuazione per
la sostituzione del Ruolo con
Registro Imprese l ’Agente o i l
Mediatore viene tolto dagli elenchi
con inibizione a proseguire attività
o a riprendere l’attività se inattivo.
SOGGETTI INTERESSATI
Agenti e mediatori attivi e iscritti nel
Ruolo alla data del 12 maggio 2012
(imprese individuali e società)
Gli agenti e i mediatori iscritti a
ruolo, che non svolgono l’attività e
siano inatt ivi al la data del 12
maggio 2012.

SCADENZA ADEMPIMENTO
la scadenza è prevista il 12 maggio
2013.
ASSISTENZA ASCOM
L’Ascom ha attivato un servizio
apposito e per consentire lo
svolgimento dell’adempimento nei
tempi prescritti, da oggi fino al 01
aprile 2013 i nostri uffici raccolgono
la documentazione necessaria a
predisporre la pratica e ad inviarla
entro la scadenza.
Ricordiamo che i documenti
necessari sono:
- Copia documento di identità del
titolare o legale rappresentante;
- Visura camerale aggiornata;
- Numero di iscrizione al ruolo e
data di iscrizione;
- Procura sottoscritta dal titolare o
legale rappresentantI.
Per maggiori informazioni e per
fissare un appuntamento siete
pregati di telefonare all’ Ascom
Confcommercio di Padova al
numero 049.8209811.

L’Abolizione del ruolo
Entro il 12 maggio l’iscrizione al registro

Vi ricordiamo che il sito
www.fnaarcagentipadova.it

è attivo e aggiornato. 
Vi invitiamo a visitarlo e a
farci pervenire eventuali

suggerimenti!!!



Informazioni fiscali on line
A decorrere dal 20 febbraio i titolari di partita iva
possono accedere alle informazioni relative alla
propria posizione rispetto agli studi di settore via web.
E’ disponibile una nuova sezione del cassetto fiscale,
accessibile dall’area dedicata ai servizi online sul sito
internet dell’agenzia delle entrate
www.agenziaentrate.it. Il servizio
consente di consultare le proprie
informazioni fiscali si arricchisce  di
nuovi documenti relativi agli studi di
settore. Nel dettaglio potrete
visualizzare:
- Le anomalie evidenziate in sede di
trasmissione della dichiarazione
sulla base dei controlli telematici;
- Gli inviti a presentare il modello
degli studi di settore relativo al
periodo d’imposta 2010, trasmessi ai

contribuenti che risultano non averlo inviato; - Le
comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli
studi di settore compilati per il periodo d’imposta
2010, inviate quest’anno ai contribuenti tramite
raccomandata o agli intermediari tramite il canale

Entratel, e le relative risposte
trasmesse dagli stessi utilizzando la
procedura informatica dedicata.
Per consultare il cassetto fiscale e
conoscere così la propria posizione
ai fini degli studi di settore, basta
richiedere il pin e la password di
accesso ai servizi online
dell’Agenzia. 
Una volta entrati nel cassetto è
sufficiente selezionare dal menu a
sinistra la voce “studi di settore”.
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La Fnaarc di Ascom Padova si è impegnata negli
ult imi tempi a far si che venga sviluppata
l’internazionalizzazione per favorire il business
degli agenti e rende noti i prossimi appuntamenti
che approfondiscono tematiche quali la fiscalità
internazionale, la contrattualistica, i trasporti
internazionali ecc..
Ricordiamo che i seminari sono gratuiti per gli
agenti Fnaarc e si tengono presso la sede di
Milano: Riportiamo una parte del programma di
seminari organizzati dall’Aice (l’associazzione
italiana per il commercio estero):
INCOTERMS: 21 e 26 MARZO: obiettivo del
corso: analizzare la disciplina delle rese delle
merci e guidare gli operatori ad una scelta
consapevole della clausola più appropriata in
relazione al contratto di vendita.
NORMATIVE DI SICUREZZA :  9 APRILE:
obiettivo: illustrare il regolamento reach e gli
obblighi per i produttori e importatori di articoli,
ovvero quei prodotti che possono contenere delle
sostanze chimiche.

VENDITE ON LINE: 16 APRILE: obiettivo: fornire
indicazioni sulla corretta impostazione dei
contratti di distribuzione e dei contratti di vendita
on – line analizzando in particolare le clausole di
esclusiva e di indennità di fine rapporto.
GETTING THE MESSAGE ACROSS:  9
MAGGIO: obiettivo: evidenziare l’importanza
dell’utilizzo corretto del linguaggio e dei diversi
approcci culturali nelle comunicazioni aziendali
destinate ad interlocutori stranieri.
I DOCUMENTI, LE DICHIARAZIONI, I TERMINI
PER L’ACCERTAMENTO IN DOGANA: 9
LUGLIO - Obiettivi: il seminario ha l’obiettivo di
spiegare le dichiarazioni che vengono richieste
alle aziende dalla Dogana in merito alla natura e
al valore delle merce. Inoltre, si approfondiranno i
controll i  che la Dogana può effettuare su
importazioni, esportazioni e passate operazioni.
Per maggiori informazioni sui seminari in
programma si prega di prendere contatti con
la segreteria Fnaarc Ascom Padova al numero
049.8209711-724.

Spazio alle opinioni!!!
Nei prossimi numeri dello speciale Agenti sarà dedicato uno spazio alle vostre opinioni
e alle vostre idee. Vi chiediamo, quindi, di inviare eventuali interventi firmati
all’indirizzo di posta stampa2@ascompd.com. Aspettiamo la voce di tutti!!!

Commercio estero: i seminari dell’Aice

Alcune scadenze fiscali 
in evidenza 

1° Aprile 2013: trasmissione
telematica della comunicazione
relativa ai beni aziendali dati in
godimento ai soci o familiari

30 Aprile 2013: invio dell’elenco
clienti e fornitori relativo 

all’anno 2012


