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CONCESSA LA PROROGA PER I BENI IN GODIMENTO A SOCI O FAMILIARI 

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate, con Provvedimento del 25 marzo 2013, ha 

disposto la proroga al 15 ottobre 2013 del termine per la trasmissione della 

comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai beni dell'impresa concessi in 

godimento a soci o familiari, previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2011 e già prorogato al 31 marzo 2013. Ciò 

in accoglimento della richiesta avanzata lo scorso 11 marzo dall’Ordine dei Dottori 

Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma unitamente agli Ordini di Bologna, 

Firenze, Milano e Torino. 

Il nuovo provvedimento è funzionale alla valutazione, da parte dell’Agenzia, delle 

proposte di semplificazione avanzate dalle associazioni di categoria che riguardano la 

tipologia delle informazioni da comunicare e le relative modalità di trasmissione. 

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 

 

 

STAMPA E RILASCIO CUD 2013 

Si comunica che, a seguito dell’emanazione, da parte dell’INPS, della circolare n. 32 del 

26 febbraio 2013 “Nuove modalità di rilascio CUD”, e del messaggio n. 4428 del 

13.03.2013, è stato disposto l'aggiornamento del portale istituzionale INPS e che la 

procedura di stampa e rilascio dei CUD è attiva.  Per accedere al servizio è necessario 

collegarsi al Portale www.inps.it e seguire il percorso: Servizi online / tipologia di 

utente /aziende – consulenti - professionisti /duplicati cud / cud unificato / 

autenticazione con CNS 

 

  

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI 

A seguito di alcune segnalazioni, la Ragioneria Generale dello Stato rende noto che, in 

questi giorni, soggetti non autorizzati starebbero contattando privati cittadini 

qualificandosi come dipendenti o incaricati della RGS, al fine di raccogliere dati 

personali da utilizzare per l'invio di inesistenti rimborsi. Al fine di prevenire eventuali 

truffe o raggiri, si precisa che non è in corso alcuna campagna di rimborsi, né raccolta 

di informazioni, da parte della Ragioneria generale dello Stato. 

Si ricorda che al fine di fornire assistenza agli Iscritti, gli Uffici della Revisione Legale 

ubicati presso la sede di Roma, via di Villa Ada 55, sono aperti al pubblico ogni 

mercoledì, dalle ore 9.30 alle ore 12.30. 

Tel. (+39) 06.4761.1635 - il numero è attivo ogni lunedì, martedì, giovedì e venerdì, 

dalle ore 9.30 alle ore 12.30 

Fax: (+39) 06.4761.1033  

Email: helpdesk.revisionelegale@tesoro.it 



Si consiglia di consultare preventivamente i contenuti dell'area del sito internet della 

Ragioneria generale dello Stato dedicati alla revisione legale e delle relative FAQ . 

NUOVE PROCEDURE SEMPLIFICATE PER LA COMUNICAZIONE DELLA PEC.DELLE  IMPRESE 

INDIVIDUALI. 

 

   In relazione all’approssimarsi del termine (30 giugno 2013) per depositare, presso 

l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) è disponibile, dal 21 marzo u.s., una nuova versione semplificata 

dell’applicativo Starweb ,riservata alla  DITTE INDIVIDUALI.  

   Tale procedura è piuttosto semplice ed intuitiva da seguire in quanto la relativa 

compilazione è guidata.  

   In particolare, come già previsto per le società, anche i titolari di imprese individuali, 

in possesso della firma digitale,  possono utilizzare la nuova applicazione  denominata 

"PEC Semplice per Imprese Individuali" che consente l’iscrizione dell'indirizzo PEC della 

propria impresa in modo veloce e gratuito.  

 

   L'applicazione è raggiungibile mediante apposito link da www.registroimprese.it. 

 
 

 
 

 


